
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno diiemiladiciotlo, i! giorno Tre del mese di Dicembre, regolarmente convocata alle ore 19:00. si è

riunita la II Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 30

minuti per mancanza di numero legale, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

-  "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

-  "Eventi culturali cittadini"

-  "Modifica ed integrazione del regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali e concessione lotti

in diritto di superllcie e di proprietà nella zona artigianale"

-  "Variante al PRG da zona a "parcheggio" art. 92 NTA a zona "B. 1 " art. 115 NTA - zona del tessuto

urbano esistente e di completamento per esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 749/2016^'

- Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 19:45 ore 20:42

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19:30 ore 20:42

3. Bucolo Emanuele Componente ore 19:30 Ore 20:42

4. Campo Raffaella Componente ore 19:30 ore 20:20

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:35 ore 20:15

6. Ilacqua Daniela Componente ore 19:30 Ore 20:42

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:32 ore 20:40

8. Mìano Sebastiano Componente ore 20:10 ore 20:42

9. Pino Angelìta Componente ore 19:42 ore 20:22

10. Saija Giuseppe Componente ore 19:30 ore 20:26

Espleta le funzioni di segretario il componente Bucolo Emanuele.

Il Vice Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 19:30.

Si tratta il seguente punto all'ordine del giorno:" Variante al PRG da zona a "parcheggio" art. 92 NTA a zona

"B.l" art. 115 NTA - zona del tessuto urbano esistente e di completamento per esecuzione della sentenza del

TAR Catania n. 749/2016".

La Commissione dibattew in merito all'organizzazione dell'evento di beneficenza.



Alle ore 19:32 entra Marzullo.

Alle ore 19:35 entra Giunta.

Alle ore 19:42 entra Pino.

Alle ore 19:45 entra il Presidente.

La Commissione dibatte in merito alla proposta di delibera.

E' presente l'Asessore Angelo Pino.

Il Presidente osserva che la proposta di delibera è firmata dal Sindaco e non dal Commissario nominato

dall'ARTA.

La Commissione concorda con l'Assessore la convocazione dello stesso e del Segretario Generale.

11 Presidente ritiene necessario chiarire l'iter del procedimento; la Commissione concorda.

Nella seduta del 4 dicembre il Presidente fornirà alla Commissione i decreti di nomina e rinnovo del

Commissario ad acta.

Alle ore 20:10 entra Miano.

Alle ore 20:15 esce Giunta.

Il componente Miano concorda con i componenti di sentire il Segretario, ma allo stesso tempo ritiene che la

presente proposta di delibera riguarda un'adozione di variante al PRG, allo scopo di dar seguito alla

procedura amministrativa, impegnando gli uffici ad espletare tutti gli adempimenti necessari.

La seduta viene chiusa alle ore 20:42 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

p
f i/^



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiilare permanente di studio e consultazione

L'anno dueiniladiciotto, il giorno Quattro del mese di Dicembre, regolarmente convocata alle ore 12:00, si è

riunita la II Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 30

minuti per mancanza di numero legale, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

- "Eventi culturali cittadini"

- "Modifica ed integrazione del regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali e concessione lotti

in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale"

- "Y^ri^te al PRG da zona a "parcheggio" art. 92 NTA a zona "B.l" art. 115 NTA ~ zona del tessuto

urbano esistente e di completamento per esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 749/2016"

- Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA use

1. Maio Pietro Presidente ore 12:35 ore 20:30

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 12:35 ore 20:30

3. Bucolo Emanuele Componente ore 12:30 ore 20:30

4. Campo Raffaella Componente ASSENTE

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:42 ore 20:20

6. Ilacqua Daniela Componente ore 12:35 ore 20:30

7. Marzullo Nicola Componente ore 12:38 ore 20:300

8. Miano Sebastiano Componente ore 19:40 ore 20:30

9. Pino Angelita Componente ore 19:42 ore 20:30

10. Saija Giuseppe Componente ore 19:40 ore 20:30

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12:35.

Si tratta il seguente punto all'ordine del giorno:" Variante al PRG da zona a "parcheggio" art. 92 NTA a zona

"B.l" art. 115 NTA - zona del tessuto urbano esistente e di completamento per esecuzione della sentenza del

TAR Catania n. 749/2016".

Il Presidente, come concordato nella seduta precedente, mette a disposizione della Commissione i decreti di



nomina e proroga del Conìinissario ad acta.

La Commissione dà lettura del Decreto Assessoriale n. 26Ì/GAB di Agosto 2017.

alle ore 12:38 entra il componente Marzullo.

Alle ore 12:42 entra il componente Miano.

Alle ore 12:43 entra il componente Giunta e Pino.

La Commissione dà lettura del D.A. n. 404/GAB di Ottobre 2017.

La Commissione dà lettura del D.A. n. 28/GAB di Gennaio 2018.

Alle ore 13:05 è presente il Segretario Gnerale, contattato dal Presdiente per comprendere l'iter del

procedimento.

Alle ore 13:20 esce 11 componente Marzullo.

Il Segretario osserva che il Commissario, essendo stato nominato in sostituzione del Consìglio Comunale,

avrebbe dovuto provvedere a dare seguito alla sentenza del TAR.

11 Presidente osserva che la sua interpretazione è supportata dal Segretario.

La componente Pino dà lettura della sentenza del TAR.

11 Segretario dà sostegno all'interpretazione delia Commissione.

La Commissione ritiene necessario convocare il Dirigente dei Settore Tecnico al fine di comprendere quale

sia stato il ruolo del Commissario dal momento che sarà comunque il Consiglio a dover dare seguito alla

sentenza del TAR.

II Presidente convocherà il Dirigente Ing. Schirò.

Alle ore 13:28 esce il componente Giunta.

La seduta viene chiusa alle ore 13:30 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

SEGRET^pUO IL RESIDENTE^

]/Ln



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno Sette del mese di Dicembre, regolarmente convocata alle ore 12:00, si è

riunita la II Commissione Coiisiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 30

minuti per mancanza di numero legale, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

-  "Tutela degli animali e lotta al randagismo''

- "Eventi culturali cittadini"

- "Modifica ed integrazione del regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali e concessione lotti

In diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale"

- "Variante a! PRG da zona a "parcheggio" art. 92 NTA a zona "B.l" art. 115 NTA - zona del tessuto

urbano esistente e di completamento per esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 749/2016"

- Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro

2. Gitto Giosuè

3. Bucolo Emanuele3. Bucolo Emanuele

Presidente

Vice Presidente

ore 12:30

ASSENTE

ore 12:35

ore 12:35

ore 12:41

ore 12:35

ASSENTE

ASSENTE

ore 12:38

ASSENTE

ore 13:10

ore 13:10

ore 13:10

ore 13:10

ore 13:10

Componente ore 12:35 ore 13:10

4. Campo Raffaella Componente ore 12:35 ore 13:10

5. Giunta Carmelo Componente ore 12:41 ore 13:10

6. Ilacqua Daniela Componente ore 12:35 ore 13:10

7. Marzullo Nicola Componente ASSENTE

8. Miano Sebastiano Componente ASSENTE

9. PinoAngelita Componente ore 12:38 ore 13:10

10. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Bucolo Emanuele.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12:35.

Si tratta il seguente punto all'ordine del giorno:" Modifica ed integrazione del regolamento per l'assegnazione

dei lotti artigianali e concessione lotti in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale".

Il Presidente osserva che risultano vigenti diversi atti e delibere a cui fare rifrimento per la concessione dei

lotti artigianali.

ore 13:10



Il Presidente fa presente che il regolamento originario prevedeva la concessione dei lotti esclusivamente alle

imprese produttrici di beni; nel 2001 con deliberazione n. 139 del commissario Straordinario tale concessione

è stata estesa a tutte le imprese artigiane.

La Commissione osserva che sarebbe opportuno unificare tutte le prescrizioni in un unico regolamento.

11 Presidente fa presente che, essendo stato contattato da professionisti tecnici che ne hanno segnalato la

problematica, il regolamento P.l.P. Non risulta armonizzato con le norme di attuazione del PRG.

La Commissione decide di sentire i funzionari del Settore Tecnico per comprendere tale ed altri aspetti.

La seduta viene chiusa alle ore 13:10 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL SEGJ^TARIO IL PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto, li giomo Dieci del mese di Dicembre, regolarmente convocata alle ore 12:00, si è

riunita la II Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 30

minuti per mancanza di numero legale, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giomo:

- "Tutela degli animali e lotta ai randagismo"

- "Eventi culturali cittadini"

- "Modifica ed integrazione del regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali e concessione lotti

in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale"

- "Variante al PRG da zona a "parcheggio" art. 92 NTA a zona "B.l" art. 115 NTA - zona del tessuto

urbano esistente e di completamento per esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 749/2016"

- Vàrie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro

2. Gitto Giosuè

3. Buccio Emanuele3. Buccio Emanuele

Presidente

Vice Presidente

ore 19:45

ore 19:20

ore 19:45

ASSENTE

ore 19:50

ore 19:30

ore 19:30

ASSENTE

ore 19:50

ASSENTE

ore 20:40

ore 20:40

ore 20:40

ore 20:40

ore 20:40

ore 20:40

ore 20:40

Componente ore 19:45 ore 20:40

4. Campo Raffaella Componente ASSENTE

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:50 ore 20:40

6. Ilacqua Daniela Componente ore 19:30 ore 20:40

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:30 ore 20:40

8. Miano Sebastiano Componente ASSENTE

9. Pino Angelita Componente ore 19:50 ore 20:40

10. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Gìtto Giosuè.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 19:45.

Si tratta il seguente punto all'ordine del giorno:" Modifica ed integrazione del regolamento per l'assegnazione

dei lotti artigianali e concessione lotti in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale".

Il Presidente, riguardo la richiesta delia Commissione in merito all'utilizzo del software "urbix" da parte del

settore tecnico del Comune, informa la Commissione di aver interloquito con il Dirigente Schirò, il quale ha



spiegato che lo strumento sarebbe pronto per essere utilizzato; il Dirigente ha dato disponibilità a riferire in

Commissione in maniera dettagliata.

Alle ore 19:50 entrano i componenti Pino e Giunta.

Il Presidente aggiunge che di tale software ha parlato anche con l'Ing. Perdichizzi, Dirigente del VI settore al

tempo dell'acquisto del software.

La Commissione dibatte in merito all'organizzazione dell'evento di beneficenza; in particolare i componenti

si confrontano sulla sede da utilizzare per l'evento.

La Commissione contatta la proprietà del Museo "Parco Jalari".

La Commissione dà lettura della deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/09/2011 , ovvero del

regolamento più recente vigente, al fine di verificare e valutare le modifiche da apportare al regolamento.

Alle ore 20:25 esce la componente Pino.

Alle ore 20:29 esce il componente Giunta.

La Commissione dibatte riguardo la disponibilità di ulteriori lotti artigianali e dell'avvio dei lavori nei lotti

vassegnati di recente.

La seduta viene chiusa alle ore 20:30 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL PRESIDIATEIL SEGRETARIO



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n°89 dei 11/12/2018

L'anno duemiiadiciotto, il giorno Undici del mese di Dicembre, regolarmente convocata alle ore 12:00, si è

riunita la II Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 30

minuti per mancanza di numero legale, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

-  "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

-  "Eventi culturali cittadini"

-  "Modifica ed integrazione del regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali e concessione lotti

in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale"

-  *^anante al PRG da zona a "parcheggio" art. 92 NTA a zona "B. 1 " art. 115 NTA - zona del tessuto

urbano esistente e di completamento per esecuzione della sentenza de! TAR Catania

- Varie ed eventuali

1. Maio Pietro

2. Gitto Giosuè

3. Buccio Emanuele3. Bucolo Emanuele

Presidente

Vice Presidente

ORA ENTRATA

ore 12:30

ore 12:35

ASSENTE

ORA USCITA

ore 13:25

ore 13:25

Componente ASSENTE

4. Campo Raffaella Componente ASSENTE

5. Giunta Carmelo Componente ore 12:35 ore 13:07

6. Ilacqua Daniela Componente ore 12:45 ore 13:25

7. Marzullo Nicola Componente ore 12:30 ore 13:15

8. Miano Sebastiano Componente ore 12:35 ore 13:25

9. PinoAngelita Componente ore 12:35 ore 13:25

10. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Miano Sebastiano.

11 Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12:35.

Si tratta il seguente punto all'ordine del giorno:" Variante al PRG da zona a "parcheggio" art. 92 NTA a zona

"B.l" art. 115 NTA - zona del tessuto urbano esistente e di completamento per esecuzione della sentenza de!

TAR Catania n. 749/2016"

La Commissione attende l'arrivo dell'Assessore Torre e della diriaenle Lo Monaco.



Alle ore 12.50 arrivano in Commissione l'Assessore e la Dirigente.

La Commissione pone i quesiti concordati in precedenza.

L'Assessore fa presente che la sentenza del TAR è stata notificata quando i termini per proporre

l'impugnazione erano ormai scaduti.

L'Assessore precisa che la sentenza è stata notificata al Comune dalla parte vittoriosa.

La Dirigente e l'Assessore comunicano che sono pendenti altri procedimenti di cui non si conoscono ancora

le decisioni essendo pendenti in appello al CGA.

La Commissione prende atto del fatto che il Comune si adegua al parere legale del difensore di fiducia che di

volta in volta valuta essendo diversi nei vari procedimenti.

La Commissione prende atto dello stato dell'arte, in quanto risultano pendenti vari procedimenti della stessa

tipologia.

Alle ore 13:07 esce Giunta.

Alle ore 13:15 esce Marzullo.

La Commissione osserva che è necessario conoscere i procedimenti simili e chiede all'Assessore di riferire in

merito.

L'Assessore contatta l'ufficio contenzioso al fine di reperire i documenti.

Il Presidente ed i componenti concordano che è necessario sentire il Dirigente del Settore tecnico.

La seduta viene chiusa alle ore 13:25 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENT



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Il Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

%italeBP90del 12/12/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno Dodici del mese di Dicembre, regolarmente convocata alle ore 19:00, si è

riunita la II Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 30

minuti per mancanza di numero legale, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

—  "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

— "Eventi culturali cittadini"

— "Modifica ed integrazione del regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali e concessione lotti

in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale"

— "Variante al PRG da zona a "parcheggio" art. 92 NTA a zona "B. 1 " art. 115 NTA - zona del tessuto

urbano esistente e di completamento per esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 749/2016"

— Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA use

1. Maio Pietro Presidente ore 19:35 ore 20:25

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19:35 ore 20:25

3. Bucolo Emanuele Componente ore 19:30 ore 20:25

4. Campo Raffaella Componente ore 19:35 ore 20:16

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:45 ore 20:25

6. Ilacqua Daniela Componente ore 19:30 ore 20:25

7. Marzullo Nicola Componente ASSENTE

8. Miano Sebastiano Componente ore 19:45 ore 20:25

9. Pino Angelita Componente ore 19:37 ore 20:25

10. Saija Giuseppe Componente ore 19:30 ore 20:25

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 19:35.

Si tratta il seguente punto all'ordine del giorno:"Variante al PRG da zona a "parcheggio" art. 92 NTA a zona

"B. 1" art. 115 NTA - zona del tessuto urbano esistente e di completamento per esecuzione della sentenza del

TAR Catania n. 749/2016".

Alle ore 19:37 entra la componente Pino.



Alle ore 19:45 entrano i componenti Giunta e Miano.

La Commissione discute e dibatte in merito all'audizione della seduta precedente ove erano presenti la

Dirigente Lo Monaco e l'Assessore Torre.

Il Presidente osserva che la Dirigente ha riferito che l'ufficio contenzioso opera in base al parere del legale di

fiducia ma in questo caso non c'è stato alcun parere.

La Commissione osserva che la proposta di delibera in oggetto fa riferimento a relazione ricognitiva del

24/08/2017 del Commissario ad Acta e di un verbale di riunione ricognitiva in contraddittorio del

29/09/2017; la Commissione non comprende il senso del termine "contraddittorio".

Il Presidente reperirà i documenti citati nella delibera.

Il componente Miano in merito all'odg ritiene che sia indispensabile una relazione tecnica esplicativa inerente

la zonizzazione "Bl" da assegnare alla zona destinata precedentemente a parcheggio. Qualora non pervenisse

né in Commissione né in Consiglio un parere dell'ufficio tecnico il componente ritiene sia indispensabile dare

un'ulteriore incarico al Commissario ad Acta il quale non ha esperito nei termini precedemente fissati

l'incarico del mandato, in quanto dalla sentenza del TAR non si evince la destinazione da assegnare.

11 componente Gitto ritiene superficiale il comportamento della giunta nei confronti del Consiglio Comunale

nel proporre una proposta di delibera senza relazione tecnica allegata che motivi adeguatamente la scelta

dell'Ente nel riassegnare la destinazione Bl, come specificato e richiesto nella sentenza 749/2016 del TAR.

Alle ore 20:16 esce Campo.

La componente Pino rileva che risulta assolutamente necessario acquisire un parere adeguatamente motivato

da parte dell'ufficio tecnico sulla questione dibattuta, o quantomeno sentire il Dirigente in Commissione al

fine di conoscere le determinazioni dell'Ufficio in merito alla variante richiesta, atteso che risulta lapalissiano

dalla lettura della sentenza il fatto che non sussista un obbligo in tal senso per l'Ente, ma soltanto un dovere

di adeguata motivazione di un provvedimento che sia eventualmente di segno contrario a quanto richiesto dal

ricorrente.

La seduta viene chiusa alle ore 20:25 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL »e;gretario il presidep^



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno Quattordici del mese di Dicembre, regolarmente convocata alle ore 12:00,

si è riunita la II Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di

30 minuti per mancanza di numero legale, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

— "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

— "Eventi culturali cittadini"

-  "Modifica ed integrazione del regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali e concessione lotti

in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale"

- "Variante al PRG da zona a "parcheggio" NTÀ,à zon If iHA Son^^fS^to

urbano esistente e dì completamento per #;èChHOnè=deUà sentenzà dèi Catania % 749/2016"

~ iWs e4.ev.éntuàli

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 12:30 ore 13:35

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 12:30 ore 13:35

3. Buccio Emanuele Componente ore 12:30 ore 13:30

4. Campo Raffaella Componente ore 12:30 ore 13:35

5. Giunta Carmelo Componente ore 12:45 ore 13:30

6. Ilacqua Daniela Componente ASSENTE

7. Marzullo Nicola Componente ore 12:45 ore 13:30

8. Miano Sebastiano Componente ore 12:50 ore 13:35

9. Pino Angelita Componente ore 12:45 ore 13:30

10. Saija Giuseppe Componente ore 12:30 ore 13:10

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12:30.

Si tratta il seguente punto all'ordine del giomo:"Variante al PRG da zona a "parcheggio" art. 92 NTA a zona

"B.l" art. 115 NTA — zona del tessuto urbano esistente e di completamento per esecuzione della sentenza del

TAR Catania n. 749/2016".

I commissari attendono il dirigente Schirò, per audirlo in commissione, come da prexcedente convocazione.



Il Presidente Maio, si reca airufficio contenzioso per reperire la relazione ricognitiva rigurdante il

procedimento della sentenza è in oggeto; verbale della riunione ricognitiva a seguito dell'insediamento del

commissario ad acta.

Alle ore 12.45 entrano i componenti Giunta, Pino e Marzullo.

Alle ore 12:50 entra il componenete Miano.

Alle ore 12:50 escono i componenti Giunta, Marzullo e Bucolo.

Alle ore 12:57 rientra il componente Giunta.

Alle ore 13.00 rientrano i componenti Marzullo e Bucolo.

Alle ore 13:10 rientra il Presidente Maio.

Alle ore 13:10 esce Saija.

Si procede alla lettura del verbale della riunione ricognitiva a seguito dell'insediamento del commissario ad

acta.

Alle ore 13:17 entra in commissione il dirigente Schirò.

11 Presidente chiede al dirigente le motivazioni della scelta di assegnare la cat. B1.

11 dirigente risponde che la scelta è motivata dall'orografia del terreno e dalla pronuncia del TAR, inoltre a ha

influito in tale scelta la precedente destinazione.

11 dirigente precisa che realizzare nella zona indicata il previsto parcheggio avrebbe comportato oneri e

opere molto costose e difficoltose.

11 componente Marzullo chiede al dirigente notizie sul Piano Urbano del traffico e in particolare se è

esistente; il dirigente osserva che la competenza è del settore Polizia Municipale.

Alle ore 13:30 escono i componneti Pino, Bucolo, Marzullo e Giunta.

Alle ore 13:35 esce Campo.

La seduta viene chiusa alle ore 13:35 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL SFIt^RETARIO IL PRESIDEN'^



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA Dì MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno Diciasette del mese di Dicembre, regolarmente convocata alle ore 19:00, si

è riunita la II Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipaiido i lavori di 30

minuti per mancanza di numero legale, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

-  "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

-  "Eventi culturali cittadini"

-  "Modifica ed integrazione de! regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali e concessione lotti

in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale"

- "Variante al PRG da zona a "parcheggio" art. 92 NTA a zona "B. 1" art. 115 NTA - zona del tessuto

urbano esistente e di completamento per esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 749/2016''

- Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro

2. Gitto Giosuè

3. Bucolo Emanuele3. Bucolo Emanuele

Presidente

Vice Presidente

ore 19:35

ore 19:30

ore 19:30

ore 20:35

ore 20:35

ore 20:35Componente ore 19:30 ore 20:35

4. Campo Raffaella Componente ASSENTE

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:35 ore 20:10

6. Ilacqua Daniela Componente ore 19:30 ore 20:35

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:40 ore 20:35

8. Miano Sebastiano Componente ore 19:40 ore 20:35

9. Pino Angelita Componente ASSENTE

10. Saija Giuseppe Componente ore 19:30 ore 20:35

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 19:35.

Si tratta il seguente punto all'ordine del giomo:"Variante al PRG da zona a "parcheggio" art. 92 NTA a zona

*'B. r art. 115 NTA - zona del tessuto urbano esistente e di completamento per esecuzione della sentenza del

TAR Catania n. 749/2016".

Alle ore 19:40 entrano Miano e Marzullo.



La Commissione osserva che è stata ricevuta una pec in data odierna e ne dà lettura.

La Commissione dà lettura relazione tecnica dell'ufficio tecnico, allegata alla proposta di delibera; detta

relazione per errore era stata considerata non presente.

La Commissione dibatte ampiamente in merito alla proposta.

Alle ore 20:10 esce il componente Giunta.

I commissari si confrontano ampiamente sull'ordine del giorno.

La seduta viene chiusa alle ore 20:35 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

SEGRETi^O IL PRESIDENTI^



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

^ferbale n''93 del 18/12/^0®

L'anno duemiladiciotto, lì giorno Diciotto del mese di Dicembre, regolarmente convocata alle ore 12:00, si è

riunita la li Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando I lavori di 30

minuti per mancanza di numero legale, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

- "Eventi culturali cittadini"

- "Modifica ed integrazione del regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali e concessione lotti

in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale"

-  "'Variante al PRG da zona a "parcheggio" art. 92 NTA a zona "B.l " art. 115 NTA - zona del tessuto

urbano esistente e di completamento per esecuzione delia sentenza del TAR Catania n. 749/2016-^

- Varie ed eveninali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 12:40 ore 13:35

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 12:25 ore 13:35

3. Bucolo Emanuele Componente ore 12:30 ore 13:25

4. Campo Raffaella Componente ASSENTE

5. Giunta Carmelo Componente ore 12:35 ore 13:11

6. Ilacqua Daniela Componente ASSENTE

7. Marzullo Nicola Componente ore 12:40 ore 13:35

8. Miano Sebastiano Componente ore 12:35 ore 13:35

9. Pino Angelita Componente ore 12:43 ore 13:35

10. Saija Giuseppe Componente ore 12:45 ore 13:25

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè .

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12:35.

Si tratta il seguente punto all'ordine del giomo:"Variante al PRG da zona a "parcheggio" art. 92 NTA a zona

"B. 1 " art. 115 NTA - zona del tessuto urbano esistente e di completamento per esecuzione della sentenza del

TAR Catania n. 749/2016".

La Commissione dibatte in merito al punto.



Alle ore 12:40 entra il Presidente e Marzullo.

Alle ore 12:43 entra Pino.

Alle ore 12:45 entra Saija.

Il componente Gitto ritiene che in aula consiliare, in occasione della votazione, sarebbe necesaria la presenza

del Prof. Gangemi o un suo delegato per dirimere eventuali dubbi e perplessità.

La Commissione ritiene importante la suddetta osservazione e valuterà se chiederne la presenza.

La Commissione decide di stilare un documento, allegato al presente verbale, dove sono argomentate le

valutazioni della stessa.

Alle ore 13:11 esce il componente Giunta.

Il componente Miano fa presente ai componenti che lo stesso non è certo di quanto rilevato nella relazione

tecnica allegata e nella sentenza del TAR relativamente al sovradimensionamento del piano per i seguenti

motivi : sul decreto ARIA del 08/02/2007 a pag. 8 riporta "da quanto rilevato dalla relazione al PRG,

presupposto condiviso da questa unità operativa 4.1 , per il dimensionamento del piano in esame, e il

ridimensionamento del PRG vigente, al fine di contenere l'eccessiva previsione di aree edificabili che,

individuate dal vecchio strumento urbanistico risultavano eccessive, sia in relazione alle valutazioni attuali

che in relazione anche alle valutazioni fatte in prima stesura del piano da parte dei progettisti. Ciò trova

conferma nei dati sviluppati da questo servizio, tra i quali si rileva che pur in presenza di un incremento della

popolazione residente nell'arco del ventennio di riferimento, questo non ha raggiunto ancora le previsioni del

vecchio strumento. L'ipotesi di incremento della popolazione del Comune di Barcellona fino a raggiungere

47 mila abitanti nel 2021 appare, alla luce dei dati alla base delle considrazioni svolte dai progettisti,

condivisibile, in relazione alle dinamiche demografiche nel comune ed al ruolo che quest'ultimo riveste nel

territorio".

11 Presidente mette in votazione la proposta di delibera.

I componenti si astengono all'unanimità.

Alle ore 13:25 esce Bucolo e Saija.

La seduta viene chiusa alle ore 13:35 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTEU-I 1 IL ̂



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno diiemiladiciotto, il giorno Diciannove del mese di Dicembre, regolarmente convocata alle ore 19:00,

si è riunita la II Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di

30 minuti per mancanza di numero legale, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

- "Eventi culturali cittadini'*

-  'ItModifica ed integrazione del regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali e concessione lotti

in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale"

- Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 19:00 ore 20:20

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19:32 ore 20:20

3. Bucolo Emanuele Componente ore 19:30 ore 20:20

4. Campo Raffaella Componente ore 19:30 ore 20:20

5. Giunta Cannelo Componente ore 19:35 ore 20:17

6. Ilacqua Daniela Componente ore 19:40 ore 20:20

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:40 ore 20:20

8. Miano Sebastiano Componente ore 19:50 ore 20:20

9. Pino Angelita Componente ore 19:45 ore 20:20

10. Saija Giuseppe Componente ore 19:35 ore 20:20

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè .

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 19:32.

La Commissione dibatte in merito al punto odg "eventi culturali cittadini".

Alle ore 19:35 entra Giunta.

Alle ore 19:40 entrano Ilacqua e Marzullo.

Alle ore 19:45 entra Pino.

Alle ore 19:50 entra il componente Miano.

La componente Campo osserva che si potrebbe fare una iniziativa in favore della "casa di Francesco" ,



ovvero tesserarsi e donare dei beni alimentari.

La Commissione concorda con la componente campo e decide di stanziare una quota per ogni componente d

adestinare all'acquisto di beni da donare.

Alle ore 20:17 esce Giunta.

La Commissione osserva che l'invito può essere esteso agli altri consiglieri comunali ed agli assessori.

La seduta viene chiusa alle ore 20:20 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE^



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente dì studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno Venti del mese di Dicembre, regolarmente convocata alle ore 19:00, si è

riunita la II Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 30

minuti per mancanza di numero legale, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

— "Eventi culturali cittadini"

-  i^MAdifica^ed integrazione del regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali e concessione lotti

jn diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale"

— Vàrie ed eventuali

1. Maio Pietro

2. Gitto Giosuè

3. Bucolo Emanuele3. Bucolo Emanuele

Presidente

Vice Presidente

ORA ENTRATA

ore 19:45

ore 19:25

ore 19:30

ORA USCITA

ore 20:30

ore 20:19

ore 20:30Componente ore 19:30 ore 20:30

4. Campo Raffaella Componente ASSENTE

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:30 ore 20:19

6. Ilacqua Daniela Componente ore 19:30 ore 20:30

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:40 ore 20:30

8. Miano Sebastiano Componente ore 19:50 ore 20:30

9. PinoAngelita Componente ASSENTE

10. Saija Giuseppe Componente ore 19:44 ore 20:30

Espleta le funzioni di segretario il componente Saija Giuseppe .

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 19:45.

La Commissione dibatte in merito al punto odg "Modifica ed integrazione dei regolamento per l'assegnazione

dei lotti artigianali e concessione lotti in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale",

il Presidente chiede ai componenti di formulare le proprie osservazioni in merito al punto odg.

Dalla lettura del regolamento approvato nel 2011 si nota una differenza tra la "convenzione A" prevista per il

diritto di superfìcie e la "convenzione B" prevista per il diritto di proprietà; in particolare è emerso che nella

convenzione riferita al diritto di proprietà è previsto all'art. 17 un canone annuo manutentivo che deve essere



fissato dall'Ente con apposita delibera di Giunta Comunale sulla base delle spese sostenute nel biennio

precedente per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

A tal proposito il componente miano chiede che venga convocato il Dirigente del settore al fine di verificare

se è stata mai approvata una delibera di Giunta rifrita al canone destinato alla manutenzione della zona

artigianale; qualora non fose mai stato deliberato in merito propone alla Commissione di inserire quanto

previsto all'art. 17 della "convenzione A".

Alle ore 20:19 escono Gitto e Saija.

Il componente Marzullo chiede di convocare l'Assessore Tommaso Pino per avere notizie in merito al ponte

di calderà, a Marsalini via gerone, a Villa primo Levi, ampliamento del cimitero, riqualificazione Pozzo di

Gotto.

La seduta viene chiusa alle ore 20:30 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO '—- IL PRESIDENTE ̂



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno Ventuno del mese di Dicembre, regolarmente convocata alle ore 12:00, si è

riunita la II Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 30

minuti per mancanza di numero legale, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

-  "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

- "Modifica ed integrazione del regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali e concessione lotti

in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale"

- Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA use

1. Maio Pietro Presidente ore 12:40 ore 13:30

2. Ditto Giosuè Vice Presidente ASSENTE

3. Bucolo Emanuele Componente ore 12:40 ore 13:30

4. Campo Raffaella Componente ore 12:35 ore 13:25

5. Giunta Carmelo Componente ore 12:30 ore 13:12

6. Ilacqua Daniela Componente ore 12:30 ore 13:30

7. Marzullo Nicola Componente ore 12:30 ore 13:30

8. Miano Sebastiano Componente ore 12:35 ore 13:30

9. Pino Angelita Componente ASSENTE

10. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Marzullo Nicola.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12:40.

La Commissione dibatte in merito al punto odg "varie ed eventuali".

Il Presidente, così come richiesto e concordato in passato, si reca all'ufficio tecnico per reperire il PUDM,

oggetto di commissariamento nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

La Commissione consulta pi Piano.

Il Presidente osserva che di recente la Regione ha messo a bando la ex colonia di cicerata; la Commissione

dibatte in merito alla ex colonia.

11 componente Bucolo fa presente che l'Amministrazione intendeva demolirla e che la proprietà è del

Demanio.



Il Presidente comunica che la regione lo ha messo a disposizione per un periodo che va da 6 a 50 anni.

Lo stesso osserva che andrebbe capito come si incrocia il bando regionale con il PUDM.

Alle ore 13:12 esce Giunta.

11 Presidente dà lettura del bando regionale e la Commissione prende atto degli interventi che si possono

effettuare.

11 sito della ex colonia è stato indicato nel PUDM quale "servizio di quartiere (area ex colonia) area attrezzata

a servizio per fruibilità del mare".

Alle ore 13:25 esce la componente Campo.

La Commissione chiederà informazioni in merito al Dirigente del Settore.

La seduta viene chiusa alle ore 13:30 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

ilpresiden:



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

H Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

|Verba!e n'97 del 27/1^0|i

L'anno duemiladiciotto, il giorno Ventisette del mese di Dicembre, regolannente convocata alle ore 19:00, si

è riunita la II Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 30

minuti per mancanza di numero legale, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

-  "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

— "Modifica ed integrazione del regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali e concessione lotti

in diritto di superfìcie e di proprietà nella zona artigianale"

- Varìeed eventuali

1. Maio Pietro

2. Gitto Giosuè

3. Bucolo Emanuele

4. Campo Raffaella

5. Giunta Carmelo

6. Ilacqua Daniela

7. Marzullo Nicola

8. Miano Sebastiano

9. Pino Angelita

10. Saija Giuseppe

Presidente

Vice Presidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

ORA ENTRATA

ore 19:40

ore 19:30

ore 19:30

ASSENTE

ore 19:42

ore 19:30

ore 19:30

ore 19:45

ASSENTE

ore 19:35

ORA USCITA

ore 20:20

ore 20:20

ore 20:20

ore 20:20

ore 20:20

ore 20:20

ore 20:20

ore 20:20

Espleta le funzioni di segretario il componente Marzullo Nicola.

11 Vice Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 19:30.

E' presente l'Assessore Pino Tommaso.

La Commissione dibatte in merito al punto odg "varie ed eventuali".

Alle ore 19:35 entra Saija.

Alle ore 19:40 entra il Presidente Maio.

La Commissione, così come concordato nelle precedenti sedute, chiede all'Assessore informazioni in merito

al progetto di riqualificazione di via Cerone di Marsalini; l'Assessore risponde che è stato firmato il contratto

e che informerà la Commissione in maniera più dettagliata nei prossimi giorni.

Alle ore 19:42 entra Giunta.



Il Componente Marzullo chiede informazioni in merito alla riqualificazione della zona di Pozzo di Gotto;

l'Assessore risponde che si tratta di intervento la cui copetura economica fa parte delle somme in perenzione.

La Commissione, così come concordato nelle precedenti sedute, chiede all'Assessore informazioni in merito

al progeto di ampliamento del cimitero; l'Assessore risponde che in corso di esecuzione dell'opera sono stati

riscontrati problemi di natura geologica che comporteranno una variante al progetto.

Alle ore 19:45 entra Miano.

La Commissione chiede informazioni in merito a Villa Primo Levi; l'Assessore risponde che prossimamente

si farà il contratto.

La Commissione chiede in merito alla ricostruzione del ponte di Calderà; l'Assessore riferisce che la ditta

mandataria ha estromesso la ditta mandante con conseguente modifica dell'A.T.I., comportando la necessità

di rifare l'aggiundicazione dell'opera.

La Commissione chiede informazioni in merito alla gara per la gestione dei parcheggi a pagamento;

l'Assesore risponde che sono pervenute due offerte e che si procederà alle operazioni di gara non appenas

l'UREGA nominerà il componente di merito.

Il componente Gitto chiede notizie in merito al progetto di riqualificazione dell'area pubblica di Porto Salvo;

l'Assesore risponde che si dovrà fare il contratto con l'impresa.

L'assessore fa presente che è prevista la stipula dei contratti anche riguardo gli interventi di Saia Bizarro e di

contrada Carmine.

La Commissione chiede informazioni in merito ai progetti finanziati con i fondi PAC; l'Assessore risponde

che, dei 7 complessivi, sono state completate le procedure di 2 di queste, fino all'aggiudicazione dell'incarico

di progettazione.

La Commissione decide all'uanimità di sospendere i lavori per i prossimi giorni e riprendere giorno 2

Gennaio.

La seduta viene chiusa alle ore 20:20 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

X

IL SEGRE IL PRESIDENT


