
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto, i) giorno Sette del mese di Novembre, 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"

- "Fondo di rotazione per la progettazione : studio ed elaborazione atto di indirizzo politico pe^

l'amministrazione comunale"

—  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 19:30 ore 20: 30

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19:30 ore 20; 00

3. Bucolo Emanuele Componente ore 19:30 ore 20:00

4, Campo Raffaella Componente ore 19:35 ore 20 :05

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:40 ore 20: 30

6. llacqua Daniela Componente ore 19:30 ore 20:10

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:35 ore 20:30

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

9. Pino Angelita Componente ore 19.45 ore 20:30

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

Espleta le funzioni di segretario il componente llacqua Daniela Santina..

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

Si tratta il seguente punto all'ordine del giorno : "Fondo di rotazione per la progettazione : studio ed

elaborazione atto di indirizzo politico per l'amministrazione comunale".

La Commissione, così come stabilito nella seduta del 26/10/2018, definisce e redige la mozione relativa al

punto all'ordine del giorno.

La mozione è allegata al presente verbale.

Alle ore 19:35 entrano i componenti Campo, Marzullo e Miano.



Alle ore 19:40 entra il componente Giunta.

Alle ore 19:45 entra la comoponente Pino.

Alle ore 20:00 escono i componenti Gitto e Bucolo.

Alle ore 20:05 esce la componente Campo.

Alle ore 20:22 esce il componente Mìano.

Alle ore 20:25 esce il componente Giunta.

Alle ore 20:

la Commissione esita favorevolmente il punto all'odg.

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 PRESIDENX



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n°69 del O8/lì/^0^TlB

L'anno duemiladiciotto, il giorno Otto del mese di Novembre, 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"

-  "Fondo di rotazione per la progettazione : studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'amministrazione comunale"

—  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA user

1. Maio Pietro Presidente ore 19:40 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 :20

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:40 ore 20: 25

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

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:35 ore 20:25

8. Miano Sebastiano Componente ore 19:55 ore 20:25

9. Pino Angelita Componente ore 19.33 ore 20:10

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

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

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

Si tratta il seguente punto all'ordine del giorno : "Eventi culturali cittadini".

Alle ore 20:40entrano il Presidente e Giunta.

II consigliere Pino propone agli altri componenti se sono oconcordi nell'organizzare nel periosdo natalizio un

evento enogastronomico della tipologia Street food che consenta di valorizzare i prodotti enogastronomici del

nostro territorio per attrarre visitatori anche dai paesi limitrofi che da una parte permetta di avere un riscontro

pubblicitario e di immagine per la ristorazione locale, e la cui fattibilità sia a costo zero per le case comunali.



Il consigliere Ilacqua propone la realizzazione di un evento a scopo benefico con modalità da stabilire.

Alle ore 19:55 entra Miano.

A tal proposito il consigliere Bucolo propone una serata danzxante di beneficenza.

Il componnte Marzullo chiede a chi farà riferimento la manifestazione.

Il consigliere Bucolo risponde che l'Oiniziativa deve essere di tutti i consiglieri.

Il consigliere Pino propone di convocare con urgenza l'Assessore al ramo per definire con urgenza la

fattibilità.

Alle ore 20:10 esce il componente Pino.

Il consigliere Miano propone uina raccolta alimentare accoppiata ad una raccolta di giochi e di contattare la

Caritas; lo stesso propone di contattare la Caritas.

Il consigliere Marzullo proone l'oratorio salesiano quale luogo ideale per la manifestazione e come luogo di

raccolta dei beni.

L'evento potrebbe essere organizzato in una unica giornata.

Alle ore 20:20 esce Campo.

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 SEGRETARIO IL PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

fcbale n°70 del 09/11/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno Nove del mese di Novembre, 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 de! giorno:

— "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

— "Eventi culturali cittadini"

- "Fondo di rotazione per la progettazione : studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'amministrazione comunale"

-  S'^ie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 12:30 ore 13:25

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ASSENTE

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

4. Campo Raffaella Componente ore 12:35 ore 13:15

5. Giunta Carmelo Componente ore 12:40 ore 13:25

6. Ilacqua Daniela Componente ore 12:30 ore 13:20

7. Marzullo Nicola Componente ore 12:35 ore 13:25

8. Miano Sebastiano Componente ASSENTE

9. Pino Angelita Componente ASSENTE

10. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Bucolo Emanuele.

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

Si tratta il seguente punto all'ordine del giorno : "varie ed eventuali".

La Commissione discute e dibalte in merito al regolamento dei lotti artigianali.

11 Presidente mette a disposizione della Commissione i regolamenti di cui alle DC.C..

la Commissione prende visione degli appositi regolamenti.

11 componente Bucolo chiede di conoscere la tempistica e la possibilità di un eventuale variazione al

regolamento per accelerare, a tal proposito chiede al Presidente di dare lettura del regolamento.



La Commissione dà lettura della deliberqa CC n. 32/2011.

La Commissione dibatte in merito ai tempi di esecuzione e di realizzazione dei progetti previsti dal

regolamento e dalla eventuale revoca dei lotti.

La Commissione ritiene fondamentale normare o revisionare il regolamento esistente, sopratutto per

unificare i vari regolamenti.

Alle ore 13:15 esce Campo.

Alle ore 13:20 esce giunta.

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 SBÓbETARIO IL PRESIDENTX^

^JL



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

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

riunita la II Commissione Consiliare Pennanente 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"

- "Fondo di rotazione per la progett^pne .studio.ed elaborazione atto di iudirjzzp politico per

l'amministrazione comunale"

-  Varie ed eventuali

1. Maio Pietro

2. Gitto Giosuè

3. Bucolo Emanuele3. Bucolo Emanuele

Presidente

Vice Presidente

ORA ENTRATA

ore 19:40

ASSENTE

ore 19:40

ORA USCITA

ore 20:35

ore 20:35Componente ore 19:40 ore 20:35

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

5. Giunta Cannelo Componente ASSENTE

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

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

8. Miano Sebastiano Componente ore 19:50 ore 20:35

9. PinoAngelita Componente ore 19.35 ore 20:35

10. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Pino Angelita.

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

Si tratta il seguente punto all'ordine del giorno : "Fondo di rotazione per la progettazione : studio ed

elaborazione atto di indirizzo politico per l'amministrazione comunale".

La Commissione a seguito degli episodi di violenza verificatisi in via Longo si chiede all'Assessore quali

misure l'Aministrazione Comunale abbia intenzione di adottare per migliorare le condizioni di sicurezza e

vivibilità.

Alle ore 19:50 entra Miano.



L'Assessore risponde che il Sindaco ha disposto il controllo da parte dei Vigili Urbani fino alle opre 2:00.

Il Presidente chiede se è operativa la videosorveglianza sulla via Longo.

L'Assesore risponde di si e che vi è un sistema di videorveglianza con un server che registra limitatamente

alla parte degli edifici di proprietà comunale.

11 Presidente chiede sui "percorsi fioriti".

L'Assessore risponde che l'Amministrazione sta portando avanti l'iniziativa discussa in precedenza sdecondo

l'indirizzo che questa Commissione ha prodotto.

La Commissione, su input della componente Campo, dibatte con l'Assessore della possibilità di utilizzare gli

spazi pubblici di via Longo oggi liberi per uso sociale.

11 Presidente fa presente all'Assessore che a seguito di dibattito di questa Commissione si è pensato di

organizzare eventi (quali Street food ecc..) e visto che nel frattempo il Comune ha promosso un avviso per

organizzare eventi natalizi.

La componente Pino osserva che l'evento da realizzare sarebbe simile a quello che si è svolto di recente a

Capo Calava.

11 componente Bucolo propone la propria idea; spiega che un evento interessante da promuovere potrebbe

essere il festival della pasticceria.

La Commissione discute dell'area da utilizzare per organizzare l'evento; si osserva che l'area ottimale potrebe

essere la via roma.

Alle ore 20:20 esce Campo.

L'Assesosre osserva che va considerato l'aspetto della sicurezza e altro aspetto importante è quelo

economico.

L'assessore accoglie positivamente l'idea e si attiverà per conoscere i costi e gli altri aspetti.

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.

/

lySEG^Tg^^ ILPRESIDEN^



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA Di MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale 0*^72 del 13/1 l/20ffi

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di Novembre, 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 ciltadinr'

—  Varie ed eventuali

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

in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale"

ORA ENTRATA ORA USCITA

t. Maio Pietro Presidente ore 12:00 ore 13:25

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ASSENTE

3. Bucolo Emanuele Componente ASSENTE

4. Campo Raffaella Componente ASSENTE

5. Giunta Carmelo Componente ASSENTE

6. Ilacqua Daniela Componente ore 12:30 ore 13:15

7. Marzullo Nicola Componente ore 12:40 ore 13:25

8. Miano Sebastiano Componente ore 12:40 ore 13:25

9. Pino Angelita Componente ore 12:50 ore 13:25

10. Saija Giuseppe Componente ore 12:30 ore 13:25

Espleta le funzioni di segretario il componente Saija Giuseppe.

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

Si tratta il seguente punto all'ordine del giorno : "eventi culturali cittadini", "varie ed eventuali".

La commissione dibatte in merito alla discussione svolta nella seduta precedente con l'Assessore Munafò.

11 Presidente, vista la notifica del nuovo ordine del giorno, aggiorna i punti inserendo "Modifica ed

integrazione del regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali e concessione lotti in diritto di superficie

e di proprietà nella zona artigianale".

Alle ore 12:50 entra la componente Pino.



E' presente la Dirigente Dott.ssa Caliri, contattata al fine di completare la discussione in merito alla piscina di

cui ai precedenti verbali.

La Commissione ha chiesto la presenza per conoscere in particolare se e come l'Ente sta provvedendo a

recuperare i crediti vantati nei confronti della Ditta che in precedenza gestiva il servizio di piscina comunale.

La Dirigente fa presente alla Commissione che il V settore, insieme al Settore contenzioso, ha formulato

l'ingiunzione di pagamento di euro 14.740,00 in data 04 Ottobre 2018, che dà 30 giorni per provedere al

pagamento.

La Dirigente osserva che si sta provvedendo a verificare se nei tempi concessi la ditta abbia pagato; nel caso

si dovesse accertare la non ottemperanza alla suddetta richiesta si provvederà a formulare apposito decreto

ingiuntivo.

Alle ore 13:15 esce la componente llacqua.

Il Presidente chiede se ad oggi la piscina sia in uso.

La Dirigente spiega che il Comune ha emesso un avviso pubblico a cui hanno partecipato 4 soggetti;

l'assegnazione è stata effettuata in favore dell'Associazione polisportiva Genius.

Alla suddetta associazione sono stati assegnati 30 giorni per avviare le attività; nel caso non provvedessero,

la gestione verrebbe assegnata alla seconda società.

La Dirigente lascia alla Commissione copia dell'ingiunzione di pagamento.

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 PRESIDENTIL SECRET



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n^73 del 14/11/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di Novembre, regolarmente convocata alle ore 19:00,

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

35 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"

-  Varie ed eventuali

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

in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale"

1. Maio Pietro

2. Gitto Giosuè

3. Bucolo Emanuele3. Bucolo Emanuele

Presidente

Vice Presidente

ORA ENTRATA

ore 19:00

ASSENTE

ore 19:30

ASSENTE

ore 19:40

ore 19:35

ore 19:35

ASSENTE

ore 19:36

ore 19:35

ORA USCITA

ore 20:05

ore 20:18

ore 20:18

ore 20:18

ore 20:18

ore 20:18

ore 20:13

Componente ore 19:30 ore 20:18

4. Campo Raffaella Componente ASSENTE

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:40 ore 20:18

6. llacqua Daniela Componente ore 19:35 ore 20:18

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:35 ore 20:18

8. Miano Sebastiano Componente ASSENTE

9. PinoAngelita Componente ore 19:36 ore 20:18

10. Saija Giuseppe Componente ore 19:35 ore 20:13

Espleta le funzioni di segretario il componente Bucolo Emanuele.

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

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

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

Alle ore 19:36 entra la componente Pino.

Alle ore 19:40 entra il componente Giunta.

La Commissione dà lettura del regolamento vigente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del

30/09/2011.



La Commissione, come già evidenziato in altre sedule, ritiene importante migliorare il regolamento

introducendo modifiche che possano pennettere di realizzare attività imprenditoriali in tempi più snelli e che

possano creare una ricaduta occupazionale positiva.

Alle ore 20:05 esce il Prcside3nte Maio Pietro.

Si dà lettura del corpo della delibera, nonché dei primi 6 articoli del predetto regolamento.

Alle ore 20:13 esce il componente Saija.

Si apre il dibattito tra i componenti, i quali riservano la presentazione di evntuali emendamenti.

La seduta viene chiusa alle ore 20:18 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

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

IL SEGRETARIO



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n''74¥e8iiaiMteiMiÌ

L'anno duemiladiciotto, il giomo quindici del mese di Novembre, regolarmente convocata alle ore 19:00, si

è riunita la II Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 35

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

- "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

- "Eventi culturali cittadini"

-  yarie,ed_eventuali

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

in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale"

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 19:30 ore 20:30

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19:30 ore 20:24

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

4. Campo Raffaella Componente ore 19:35 ore 20:27

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:33 ore 20:27

6. Ilacqua Daniela Componente ore 19:35 ore 20:24

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:35 ore 20:30

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

9. Pino Angelita Componente ore 19:42 ore 20:24

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

Espleta le funzioni di segretario il componente Buccio Emanuele.

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

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

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

La Commissione continua il dibattito relativo all'argomento in oggetto.

La Commissione si soffenna sull'articolo 17 del regolamento approvato con delibera di consiglio n.32/11.

Alle ore 19:41 esce il conponente Giunta.

Alle ore 19:50 entra Giunta.



Il componente Miano intende chiedere al Dirigente e al capo servizo se quanto previsto dall'articolo 17 del

regolamento suddetto viene ottemperato e viene quindi corrisposto un canone annuo da destinare alla

manutenzione ordinaria e straodinaria delle opere di urbanizzazione.

La commissione chiederà chiarimenti al capo servizio che sarà convocato dal Presidente.

II componente Miano osserva che andrebbe installato un cartellone indicante l'area artigianale.

La commissione in merito al canone di cui sopra chiederà di conoscere al tariffa che viene applicata in

funzione della superficie.

Alle ore 20:24 escono i componenti Gitto Pino e Ilacqua.

Alle ore 20:27 esce il componente Giunta e Campo.

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.

IL5EGRETAJU0 IL PRESIDEN

fpM/ [yi\



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente dì studio e consultazione

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

riunita la II Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 35

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"

-  Ì^a^ie_ed. eventuali

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

in diritto di superfìcie e di proprietà nella zona artigianale"

ORA ENTRATA ORA USCI

1. Maio Pietro Presidente ore 12:30 ore 13:15

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ASSENTE

3. Bucolo Emanuele Componente ore 12:30 ore 13:05

4. Campo Raffaella Componente ore 12:30 ore 13:10

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

6. Ilacqua Daniela Componente ore 12:30 ore 13:15

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

8. Miano Sebastiano Componente ore 12:35 ore 13:15

9. Pino Angelita Componente ore 12:30 ore 13:15

10. Saija Giuseppe Componente ore 12:40 ore 13:12

Espleta le funzioni di segretario il componente Miano Sebastiano.

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

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

dei lotti artigianali e concessione lotti in diritto di superfìcie e di proprietà nella zona artigianale", "varie ed

eventuali".

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

La Commissione dibatte sulla eventualità di organizare eventi di beneficenza nel perido natalizio.

I componenti dibattono su come organizzare l'evento.



Alle ore 12:35 entra Miano.

La Commissione osserva che si potrebbero donare beni di prima necessità in favore di soggetti bisognosi.

La Commissione intende organizzare un evento consistente in una serata danzante in cui i proventi saranno

donati in beneficenza; altro evento sarà la donazione di beni di prima necessità.

La Commissione si confronterà sul tema con i servizi sociali del Comune.

Alle ore 13:01 esce Bucoio.

La Commissione dibatte sulla location per l'evento di beneficenza e serata danzante.

Alle ore 13:10esce Campo.

Alle ore 13:12 escono Giunta e Saija.

Alle ore 13:15 esce Ilacqua.

La Commissione ritienen necessario individuare un locale pubblico ad esempio l'auditorium di San Vito.

La seduta viene chiusa alle ore 13: 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

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

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

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

35 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"

— Varie ed eventuali

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

in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale"

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 19:30 ore 20:25

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19:30 ore 20:25

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

4. Campo Raffaella Componente ore 19:35 ore 20:25

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

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

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:35 ore 20:25

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

9. Pino Angelita Componente ore 19:47 ore 20:25

10. Saija Giuseppe Componente ore 19:40 ore 20:25

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

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

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 superfìcie e di proprietà nella zona artigianale".

La Commissione continua il dibattito sul punto odg.

Alle ore 19:35 entrano Campo e marzullo.

Alle ore 19:40 entra Saija.

Alle ore 19:45 entrano Miano e Giunta.



Alle ore 19:47 entra Pino.

La Commissione continua la trattazione del punto.

Il Presidente comunica che ha avuto notizia dell'incontro che si è svolto nella giornata di oggi a Roma avente

ad oggetto la questione fondi legge Mancia.

La Commissione legge la nota stampa dell'amministrazione che prende atto dell'esito negativo dell'incontro.

La commissione osserva che il problema poteva essere evitato.

Il Presidente, visto che era in programma di organizzare un evento di Street food, comunica alla commissione

che è già in programmqa un evento simile per il 27 e 28 Dicembre.

La Commissione discute e dibatte in merito all'evento.

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 SEGREmRIO IL PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Il Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n°77 del 20/11/2018

L'anno duemiladiciottc. il giorno Venti del mese di Novembre, regolarmente convocata alle ore 12:00, si è

riunita la II Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 60

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"

— Vàrie ed éventual i

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. PinoAngelita

10. Saija Giuseppe

Presidente

Vice Presidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

ORA ENTRATA

ore 12:30

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ore 12:35

ASSENTE

ore 12:35

ore 12:55

ore 12:55

ASSENTE

ORA USCITA

ore 13:35

ore 13:35

ore 13:35

ore 13:35

ore 13:35

Espleta le funzioni di segretario il componente Pino Angelita.

11 Presidente dichiara aperta aperta la seduta alle ore 12:55.

Si tratta il seguente punto all'ordine del giorno:"Varie ed eventuali".

Il componente Pino riferisce alla Commissione di aver appreso dall'Assessore Munafò che, in merito alla

proposta avanzata dalla suddetta Commissione relativamente all'organizzazione di un evento di "Street

Food", lo stesso avrà un incontro il prossimo 22 novembre con il titolare di una ditta che si occupa del

noleggio delle c.d. "casette", le quali dovrebbero servire per l'esposizione e la vendita dei cibi "da strada".

Il componente Pino, pertanto, propone di convocare l'Assessore già per la seduta del prossimo giovedì, in



modo che lo stesso possa riferire in merito airincontro.

La commissione si confronta, poi. sulle modalità di svolgimento del suddetto evento, formulando proposte in

merito all'ubicazione delle casette. In particolare, i componenti concordano sull'individuazione della Via

Garibaldi {angolo Via dei Mare fino all'angolo della Via Roma) come sito ideale per la realizzazione

dell'evento.

Inoltre, i componenti ritengono auspicabile realizzare l'evento nel periodo natalizio, ed in particolare dal 21

al 23 dicembre.

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.

EGKETARIO IL PRESIDENTE,



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto. il giorno Ventuno del mese di Novembre, 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"

— Varie ed eventuali

1. Maio Pietro

2. Gitto Giosuè

3. Buccio 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 19:45

ore 19:40

ASSENTE

ore 19:30

ore 19:41

ore 19:30

ore 19:30

ore 19:50

ore 19:50

ore 19:31

ORA USCITA

ore 20:30

ore 20:30

ore 20:10

ore 20:30

ore 20:10

ore 20:10

ore 20:30

ore 20:30

ore 20:10

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

Il Consigliere anziano dichiara aperta la seduta alle ore 19:31.

Si tratta il seguente punto all'ordine del giorno:"Varie ed eventuali".

Alle ore 19:40 entra il componente Gitto.

Alle ore 19:41 entra il componente Giunta.

Alle ore 19:45 entra il Presidente.

Alle ore 19:50 entra il componente Miano e Pino.

Il Presidente comunica alla Commissione che l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità



Siciliana ha emanato due circolari (n. 12 e n.l3), rispettivamente riferite a "modalità per la concessione di

contributi ai Comuni per spese di avviamento e promozione per l'avvio di scuole degli antichi mestieri e

tradizioni popolari ai sensi della L.R. n. 8/2018 art.47" e "contributi per la conservazione dei beni librari e

per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico - procedure per la richiesta e

l'erogazione - capitolo 377306, 377349, 377915".

Alle ore 20:10 escono i componenti Campo, Ilacqua, Marzullo e Saija.

La Commissione ritiene che le due circolari siano due buoni strumenti per promuovere iniziative culturali

importanti.

La Commissione dà lettura delle due circolari.

La Commissione convocherà l'Assessore al ramo al fine di promuovere l'azione ed individuare iniziative da

poter concretizzare.

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.

ILSEGRETARIO IL PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemìladiciotto, il giorno Ventidue del mese di Novembre, 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"

- Varie ed eventuali

1. Maio Pietro

2. Gitto Giosuè

3. Bucolo Emanuele

4. Campo Raffaella

5. Giimta 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 19:30

ore 19:35

ore 19:38

ore 19:35

ore 19:37

ore 19:37

ore 19:30

ore 19:38

ore 19:43

ore 19:30

ORA USCITA

ore 20:20

ore 20:20

ore 20:20

ore 20:15

ore 20:08

ore 20:15

ore 20:20

ore 20:15

ore 20:20

ore 20:20

Espleta le funzioni di segretario il componente Bucoo Emanuele.

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

Si tratta il seguente punto all'ordine del giorno:"Varie ed eventuali".

E' presente l'Assessore Munafo.

La Commissione dibatte con l'Assessore in merito alle Circolari nn. 12 e 13 dell'Assessorato Regionale dei

BB. CC..

Alle ore 19:37 entra Ilacqua e Giunta.

Alle ore 19:38 entra Miano.



Alle ore 19:42 esce il Presidente.

Alle ore 19:43 entra Pino.

L'Assessore riferisce in merito alle ditte che forniscono casette di legno da utilizzare per l'evento "Street

food" e descrive le caratteristiche delle stesse.

L'Assessore ritiene più pratico che siano le associazioni a organizzare l'evento e propone di effettuare un

sondaggio per valutare quanti commercianti sarebbero disponibili a finanziare l'evento con la loro adesione e

partecipazione.

Si valuta di utilizzare come location la via Garibaldi a partire dal limite con il torrente Longano fino alla "ex

pescheria".

La Commissione e l'Assessore individuano come possibili interlocutori Sebastiano Pirri e Sebastiano

Calabro, rispettivbamente Presidente dell'Associazione dei commercianti e Centro Commerciale Naturale.

La componente campo chiede in merito alla proposta degli eventi natalizi.

L'Assessore riferisce che, oltre alla proposta del mercatino dell'Oasi, sono state accolte le proposte di una

gara podistica, di un trofeo di auto d'epoca.

Alle ore 20:00 entra il Presidente.

Sul capodanno è arrivata la proposta di un evento musicale con la la richiesta di soli palco e servizi, sponsor

(cover band di Renzo Arbore);.

Non è stato raggiunto l'accordo per le luminarie con i commercianti.

Le luminarie non saranno installete.

II Sindaco si sta impegnando per l'albero di Natale.

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 di studio e consultazione

Verbale n°80 del 26/11/20T,8

L'anno duemiladiciotto, il giorno Ventisei del mese di Novembre, regolarmente convocata alle ore 19:00, sì è

riunita la 11 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"

— Vàrie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 19:38 ore 20:30

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19:25 ore 20:30

3. Bucolo Emanuele Componente ore 19:35 ore 20:30

4. Campo Raffaella Componente ASSENTE

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:40 ore 20:12

6. Ilacqua Daniela Componente ASSENTE

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:30 ore 20:05

8. Miano Sebastiano Componente ore 19:45 ore 20:30

9. Pino Angelita Componente ore 19:40 ore 20:30

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

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

Il Consigliere anziano dichiara aperta la seduta alle ore 19:35.

Si tratta il seguente punto all'ordine del giorno:"Varie ed eventuali".

La Commissione discute e dibatte in merito agli eventi natalizi.

1 componenti discutono riguardo glòi eventi da organizzare.

La componente Pino aggiorna la Commissione riguardo l'evento di beneficenza; la stessa ha contattato la

proprietà di Palazzo Fazio al fine di organizzare l'evento in quel sito.

La componente Pino fa presente che i proprietari di Palazzo Fazio sono disposti ad ospitare l'evento.



La Commissione dibatte in merito ai costì dell'evento.

L'evento si svolgerà tra il 27 ed il 29 Dicembre.

Alle ore 20:05 esce Marzullo.

Alle ore 20: IO esce Saija.

Alle ore 20:12 esce Giunta.

La Commissione discute e dibatte riguardo la copertura dei costi dell'evento.

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 SEGRi;:j'ARIO IL PRESIDENTEIL PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto. il giorno Ventisette del mese di Novembre, 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"

— Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 12:30 ore 13:15

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ASSENTE

3. Buccio Emanuele Componente ASSENTE

4. Campo Raffaella Componente ASSENTE

5. Giunta Cannelo Componente ore 12:40 ore 13:15

6. Ilacqua Daniela Componente ASSENTE

7. Marzullo Nicola Componente ore 12:40 ore 13:15

8. Miano Sebastiano Componente ore 12:40 ore 13:15

9. Pino Angelita Componente ore 12:33 ore 13:15

10. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Giunta Carmelo.

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

Si tratta il seguente punto all'ordine del giorno:"varie ed eventuali".

11 Presidente si reca all'ufficio tecnico per reperire il piano comunale amianto.

La Commissione consulta il "piano".

Il Presidente ritiene utile verificare se sono censiti i siti che questa Commissione ha segnalato in passato.

La Commissione prende atto che il sito "ex concessionaria Rucci" risulta censita.

Il Presidente fa presente che il censimento è stato redatto principalmente attraverso l'uso di software; è in



corso un lavoro di caratterizzazione e di verifica dei siti censiti che sta svolgendo un team dell'Università di

Messina.

Il componente Marzullo chiede se è censito il sito di via Sant'Andrea a ridosso della sede dell'ESA.

La Commissione verifica che è presente.

La Commissione osserva che i siti censiti e numerati non risultano riportati in un elenco con l'indicazione

della via ma sono presenti solo le coordinate geografiche.

La Commissione prende atto che gli altri siti segnalati in passato risultano censiti.

La seduta viene chiusa alle ore 13:15 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENT



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

11 Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemìladiciotto, il giorno Ventotto dei mese di Novembre, regolarmente convocata alle ore 19:00, sì

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"

- "Velante ai 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 Presidente ore 19:35 ore 20:30

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19:32 ore 20:30

3. Bucolo Emanuele Componente ASSENTE

4. Campo Raffaella Componente ore 19:40 ore 20:15

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

6. Ilacqua Daniela Componente ASSENTE

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:35 ore 20:30

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.

II Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 19:40.

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 19:42 entrano ì componenti Pino e Giunta.



La Commissione dà lettura della proposta di delibera.

La componente Pino chiede di reperire la sentenza del TAR in quanto non risulta allegata alla proposta di

delibera.

La Commissione condivide l'osservazione; il Presidente provvederà a reperire la sentenza di cui alla proposta

di delibera.

La componente Pino ed il componente Miano chiedono di conoscere se la sentenza sia stata impugnata al

CGA.

Il Presidente provvederà a fornire le informazioni alla Commissione.

Alle ore 20:15 esce la componente Campo.

Alle ore 20:20 esce il componente Giunta.

La Commissione discute e dibatte riguardo la proposta di delibera.

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 PRESIDEN



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

iVerbale ti®83 del 29/11/2011

L'anno duemiladiciotto, il giorno Ventinove del mese di Novembre, regolarmente convocata alle ore 19:00,

si è riunita la lì 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. 749/201

- Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 19:40 ore 20:30

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

3. Bucolo Emanuele Componente ore 19:35 ore 20:30

4. Campo Raffaella Componente ore 19:50 ore 20:30

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:36 ore 20:21

6. Ilacqua Daniela Componente ASSENTE

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:35 ore 20:30

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

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

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

Espleta le funzioni di segretario il componente Marzullo Nicola.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 19:40.

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 dei

TAR Catania n. 749/2016".

La Commissione discute in merito alla comunicazione ricevuta in data odierna riguardo la "petizione



accertamento autorizzazioni e conformità impianti alla normativa vigente per riapertura piscina comunale".

I componenti si confrontano sulla questione.

Alle ore 19:55 entra Campo.

La Commissione prende atto della lettera e chiederà chiarimenti all'Amministrazione Comunale.

La Commissione riprende la trattazione del punto odg.

II Presidente comunica alla commissione di aver reperito la sentenza del TAR di cui alla delibera in oggetto.

La componente Pino ne dà lettura.

Alle ore 20:21 esce Giunta.

Alle ore 20:22 esce Pino.

La Commissione dibatte sulla sentenza del TAR.

La Commissione chiede di convocare il Dirigente del Settore VI. E l'Assessore al ramo.

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 PRESIDEN



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

del 30/11/301 «

L'anno duemiladicìotto, il giorno Trenta dei mese di Novembre, regolarmente convocata alle ore 19:00, si è

riunita la il 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 PRO 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 12:30 ore 13:15

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 12:30 ore 13:15

3. Bucolo Emanuele Componente ore 12:30 ore 13:15

4. Campo Raffaella Componente ore 12:30 ore 13:15

5. Giunta Carmelo Componente ore 12:42 ore 13:15

6. Ilacqua Daniela Componente ASSENTE

7. Marzullo Nicola Componente ore 12:33 ore 13:15

8. Miano Sebastiano Componente ASSENTE

9. Pino Angelita Componente ore 12:42 ore 13:15

10. Saija Giuseppe Componente ore 12:35 ore 13:15

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 giorno:" varie ed eventuali".

E' presente l'Assessore Torre.

li Presidente comunica che l'Assessore è presente al fine di confrontardi ed informare la Commissione in

merito alla Circolare n.l3 dell'Assessorato regionali ai BB.CC. Che assegna contributi alle biblioteche.



Alle ore 12:33 entra Marzullo.

Alle ore 12:35 entra Saija.

11 componente Bucolo chiede informazioni in merito alla proposta di ampliamento della biblioteca fatta in

passato; l'Assessore risponde che è stato fatto ed è stato garantito l'accesso ai disabili.

Alle ore 12:42 entra Pino.

Alle ore 12:47 entra Giunta.

L'Assessore informa che in merito ai contributi lo scorso anno sono stati ottenuti 20 mila euro (10 mila

biblioteca Oasi, 10 mila biblioteca Di Giovanni).

L'Assessore riferisce in merito alla ciré. 13/2018.

La componente Campo fa presente che i locali comunali dove si svolgono manifestazioni versano in

condizioni non buone, sarebbe necessario controllare che chi ne usufruisce li lasci nello stato in cui li trova.

La componente Campo chiede in merito al Consiglio di biblioteca .

L'Assesore riferisce sulla richiesta.

La Commissine pone vari quesiti all'Assessore; l'Ass. Risponde.

In merito all'archivio storico si sta continuando quanto iniziato in precedenza.

In conclusione l'Assessore informa che riguardo la circolare 13/18, l'Amministrazione ha provveduto a

chiedere i contributi anche per il 2018, così come fatto negli anni passati.

La seduta viene chiusa alle ore 13:15 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

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

IL PRESIDENTE

f
SEGRETARI

u


