
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente dì studio e consultazione

L'anno duemiladiciannove, il giorno Due del mese di Gennaio, regolarmente convocata alle ore 19:00, 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"

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

in diritto di superfìcie e di proprietà nella zona artigianale"

- Trasformazione del diritto di superfìcie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari.

- 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 19:45 ore 20:30

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

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

6. Ilacqua Daniela Componente ASSENTE

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

8. Miano Sebastiano Componente ore 19:35 ore 20:30

9. Pino Angelita Componente ASSENTE

IO. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

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

Si tratta il seguente ordine del giorno: Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree

all'interno del PEEP è eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi

economici popolari.

Alle ore 19:45 entra il consigliere Bucolo.

Si procede con la lettura della proposta di delibera in discussione.

La commissione dibatte in merito agli edifìci di edilizia economica popolare.

Il componente fìucolo ritiene che sarebbe opportuno conoscere quali e quanti sono gli edifìci di proprietà



comunale eventi le caretteristiche di edilizia economica e popolare.

Si passa alla lettura dei regolamento comunale per la cessione in proprietà delle aree PEEP già concesse in

diritto di superficie, allegato alla delibera.

Nello specifico si legge si dibatte sul capo 1 del regolamento, ovvero gli art. 1-2-3-4.

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.

SEGRETARIO IL PRESIDENTj;^
// /



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente dì studio e consultazione

L'anno duemiladiciannove, il giorno Tre del mese di Gennaio, 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"

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

in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale"

— Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari.

— Marie ed eyentuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 19:40 ore 20:27

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19:35 ore 20:27

3. Bucolo Emanuele Componente ore 19:35 ore 20:27

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

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:45 ore 20:15

6. Ilacqua Daniela Componente ore 19:35 ore 20:27

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:46 ore 20:27

8. Miano Sebastiano Componente ore 19:35 ore 20:27

9. Pino Angelila Componente ASSENTE

10. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente .

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

Si tratta il seguente ordine del giorno: Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree

all'interno del PEEP e eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi

economici popolari.

Si prosegue con lo studio della proposta di delibera e nello specifico del regolamento comunale per la

cessione in proprietà delle aree PEEP già concesse in diritto di superficie, allegato alla delibera.

Alle ore 19:40 entrano il presidente Maio e il componente Giunta.

Alle ore 19:46 entra il componente Marzullo



Dopo ripepilogo del capo 1 si dà lettura del capo 2.

Si approfondisce l'art. 5;

La commissione dibatte in merito alla situazione degli alloggi popolari attuali, nello specifico si discute dei

cittadini morosi e abusivi che attualmente occuopano gli alloggi.

Si passa art. 6 "calcolo del corrispettivo di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà"

Alle ore 20:15 esce il componente Giunta.

La commissione prende atto della formula del corripettivo da versare al Comune.

Il Presidente ritiene che sia necessario fare delle simulazioni per conoscere il valore del corrispettivo

risultante.

La commissione chiederà al dirigente, ing. Schirò di eseguire tali simulazioni e fornire i dati del corrispettivo

da pagare per immobili di piccola, media e grande metratura.

La commissione discute e dibatte in merito a quanto letto e approfondito.

La seduta viene chiusa alle ore 20:27 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

A



COMUNE DI BARCELLONAPOZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciannove, il giorno Quattro del mese di Gennaio, regolarmente convocata alle ore 12:00, 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 dei 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"

— Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari.

- Mkié ed^yentudì

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 12:45 ore 13:40

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 12:25 ore 13:40

3. Bucolo Emanuele Componente ore 12:10 ore 13:40

4. Campo Raffaella Componente ASSENTE

5. Giunta Carmelo Componente ore 12:30 ore 13:09

6. Ilacqua Daniela Componente ore 12:46 ore 13:30

7. MarzuUo Nicola Componente ore 12:43 ore 13:40

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 Bucolo Emanuele.

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

Si tratta il seguente ordine del giorno: Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree

all'interno del PEEP e eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi

economici popolari.

Si prosegue con lo studio della proposta di delibera e nello specifico del regolamento comunale per la

cessione in proprietà delle aree PEEP già concesse in diritto di superficie, allegato alla delibera.

11 Vice Presidente Gitto propone ai componenti di chiedere agli uffici competenti di avere copia della

relazione del settore I servizio IV relativa ad una stima ricognitiva degli immobili potenzialmente interessate



alle procedure in oggetto.

I componenti presenti concordano.

Alle ore 12:43 entra il componente Marzullo.

Alle ore 12:45 entra il Presidente Maio.

Alle ore 12:46 entra il componente Ilacqua.

II Presidente Maio conosciuta la richiesta avanzata dal Vice Presidente Gitto, provvederà a chiederne copia

agli uffici compotenti.

Alle ore 13:00 il Presidente si reca dal dirigente del VI° settore per chiedere disponibilità per audirlo sul

punto in discussione.

Dopo ripepilogo di parte del capo 2, ovvero, degli art. 5, 6 e 7 discussi nella seduta precedente si passa alla

lettura e approfondimento degli artt. 8, 9, 10 e 11

Alle ore 13:09 esce il componente Giunta.

La commissione discute e dibatte in merito a quanto letto e approfondito.

11 Presidente rientra alla ore 13:17 e comunica che martedì 8-01-2019 sarà presente in commissione il

dirigente Schirò.

Alle ore 13:30 escono i componenti Miano e Ilacqua.

Il componente Marzullo ritiene e propone, che chi partecipa alla domanda per avere un appartamento in

locazione, deve corrispondere nel canone di affitto anche una parte che verrà destinata all'acquisto finale

dell'immobile.

La seduta viene chiusa alle ore 13:40 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 PRESIDEiyf2



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciannove, il giorno Sette del mese di Gennaio, regolarmente convocata alle ore 19:00, si è

riunita la II Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 40

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"

- Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari.

- fejg ecLevèntuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 19:40 ore 20:35

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19:33 ore 20:35

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

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

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:34 ore 20:30

6. Ilacqua Daniela Componente ore 19:45 ore 20:35

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:55 ore 20:35

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

9. Pino Angelita Componente ASSENTE

10. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

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

Il Presidente informa la Commissione riguardo lo stato amministrativo del piano particolareggiato del centro

storico; lo stesso informa che il piano non risulta operativo in quanto l'ufficio ha riscontrato problemi di

interpretazione del decreto di approvazione regionale, in quanto la Soprintendenza ai BB.CC. Ha emanato

una nota contenente diverse prescrizioni dopo l'approvazione del piano o cmq non armonizzate dal CRU.

Alle ore 19:55 entra il componente Marzullo.

Il Presidente continua spiegando che in seguito il Comune ha chiesto all'Assessorato Regione del Territorio e

dell'Ambiente di avere notificata la nota della Soprintendenza al fine di controdedurre in merito.



In data 4 dicembre la Regione (Dipartimento Regionale Urbanistica) ha notificato al Comune la suddetta nota

della Soprintendenza, chiedendo di controdedurre nei termini di legge.

Il Presidente sottolinea che alla data attuale il Comune non ha ancora dato riscontro.

Il Presidente propone alla Commissione di formulare una mozione, da proporre al Consiglio Comunale di

giovedi IO Gennaio, indirizzata all'Amministrazione Comunale al fine di sollecitare la prosecuzione dell'iter

(trasmissione della nota al Progettista del Piano del centro storico, redazione proposta di delibera per il

Consiglio Comunale e relativa deliberazione, trasmissione Delibera di C.C. al DRU).

La Commissione condivide la proposta e redige la mozione che si allega al presente verbale.

Alle ore 20:30 escono Campo e Giunta.

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 confenna, viene sottoscritto.

I^EGRET^n^IO ILPRESIDEN"^



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemìladiciannove, il giorno Otto del mese di Gennaio, 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 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"

- Trasfbnnazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locatone degli alloggi economici popolari.

-  .e.d,eyentxiali

ORA ENTRATA ORA USCITA

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

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 12:25 ore 13:30

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

4. Campo Raifaella Componente ASSENTE

5. Giunta Carmelo Componente ore 12:36 ore 13:25

6. Ilacqua Daniela Componente ore 12:25 ore 13:30

7. Marzullo Nicola Componente ore 12:43 ore 13:30

8. Miano Sebastiano Componente ASSENTE

9. Pino Angelita Componente ASSENTE

10. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Gilto Giosuè.

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

Il Presidente propone di integrare l'ordine del gioro con i seguenti argomenti:

•  Circolare Formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case

popolari comunque denominati - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'Amministrazione Comunale;



•  PSR 2014-2020 - sottomisura 8.3 - "sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'Amministrazione Comunale;

La Commissione approva.

Il Presidente, alle ore 12:45 si reca dal dirigente Schirò e rientra alle ore 12:55.

Il componente Bucolo propone di inserire all'ordine del giorno il seguente argomento:

•  eventi culturali cittadini.

La Commissione approva.

II componente Marzullo propone una discussione per verificare lo stato dei luoghi del ricevere deglòi

autobus dell'AST di via Gramsci.

Si vuole verificare se la proprietà è del Comune e sé i locali vengono dati gratuitamente o in affitto.

Propone di individuare un'altra area adibita a ricovero di autobus ed il luogo dove oggi stazionano gli stessi

attrezzarlo per lo stazionamento delle vare di Barcellona e Pozzo di Gotto.

La componente Ilacqua, vista la recente riapertura, propone di efffettuare un sopralluogo presso la mensa

scolastica; la Commissione approva.

Alle ore 13:25 esce Giunta.

Si prosegue con la trattazione del seguente punto iscritto all'ordine del giorno: Trasformazione del diritto di

superficie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e eliminazione dei vincoli relativi alla

alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari.

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.

ilj>residen;^ SEGRETARIO



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Il Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciannove, il giorno Nove del mese di Gennaio, 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"

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

in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale"

- "Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'intenio del PEEP e

eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari"

— "Circolare Formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case

popolari comunque denominati - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'Amministrazione Comunale;"

— PSR 2014-2020 - sottomisura 8.3 - "sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'Amministrazione Comunale;

- "Eventi culturali cittadini";

— "Art. 11 D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1 , convertito dalla Legge 24/03/2012 n. 27 . Individuazione nuova

sede farmaceutica"

- Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

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

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19:30 ore 20:17

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

4. Campo Raffaella Componente ASSENTE

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:35 ore 20:25

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

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:38 ore 20:25

8. Miano Sebastiano Componente ore 19:40 ore 20:22



9. Pino Angeiita Componente ASSENTE

10. Saija Giuseppe Componente ore 19:35 ore 20:25

Espleta le funzioni di segretario il componente Bucolo Emanuele.

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

Vista la notifica dei nuovi punti all'ordine del giorno, la Commissione aggiorna l'elenco degli argomenti.

La Commissione tratta il seguente punto all'odg "PSR 2014-2020 - soltomisura 8.3 - "sostegno alla

prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - studio ed

elaborazione atto di indirizzo politico per l'Amministrazione Comunale".

11 Presidente fa presente, e mette a disposizone i relativi documenti, che il PSR ha previsto altre sottomisure

da cui il Comune potrebbe trarre benefici; le sottomisure sono le seguenti : "PSR 5.1 - sostegno a

investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità

atmosferiche ed eventi catastrofici", "linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento clld prs/feasr

- po fesr Sicilia 2014 / 2020".

La Commissione dà lettura dei suddetti documenti.

Alle ore 20:17 esce Gitto.

Alle ore 20:22 esce Mìano.

Il Presidente propone di convocare l'assessore Angelo Pino al fine di proporgli e promuovere la possibilità di

intercettare nuove risorse finanziarie.

La Commissione approva la proposta; il Presidente convocherà l'Assessore.

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

PROVINCU DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente dì studio e consultazione

L'anno duemiladiciannove, il giorno Quattordici de! mese di Gennaio, 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"

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

in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale"

- "Trasformazione de! diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'interno dei PÉÉP e

eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari"

- "Circolare Formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case

popolari comunque denominati - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'Amministrazione Comunale;"

- PSR 2014-2020 - sottomisura 8.3 - "sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'Amministrazione Comunale;

- "Eventi culturali cittadini";

- "Art. 11 D.L. 24 Gennaio 2012 n. I , convertito dalla Legge 24/03/2012 n. 27 . Individuazione nuova

sede farmaceutica"

- 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 19:40 ore 20:30

4. Campo Raffaella Componente ore 19:40 ore 20:30

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:45 ore 20:30

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 19:30 ore 20:26



9. Pino Angelita Componente ASSENTE

10. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

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

La Commissione tratta il seguente punto all'odg : "Trasformazione del diritto di superficie in diritto di

proprietà delle aree all'interno del PEEP e eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione

degli alloggi economici popolari".

La Commissione discute e dibatte in merito al finanziamento per il consolidamento di Migliardo.

La Commissione in merito all'odg dibatte in merito alla proposta di delibera.

Il componente Bucolo, vista la presenza del Dirigente nella prossima seduta del 15/01/2019 fa presente alla

commissione che è necessario capire cosa hanno fatto gli uffici per destinare i soldi per il risarcimento

dell'alluvione del 2015.

Il componente Marzullo chiede una verifica e ricognizione delle case popolari in città di proprietà comunale.

Il Presidente osserva che l'odg "Circolare Formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione

degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti

autonomi per le case popolari comunque denominati - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'Amministrazione Comunale;" va inserito in questo ragionamento.

La componente Campo propone di ridurre le sedute da 5 a 4 giorni perchè le ritiene sufficienti per portare

avanti i lavori.

Il Presidente è contrario perchè la Commissione, attualmente, ha diversi argomenti da portare avanti con

celerità; lo stesso mette ai voti la proposta e vota contrariamente.

Gitto vota favorevolmente alla proposta.

Bucolo contrario.

Campo favorevole.

Giunta contrario.

Miano astenuto.

Ilacqua contrario.

Marzullo contrario.

La proposta è respinta a maggioranza dei voti ( 4 contrari, 2 favorevoli, 1 astenuto).

Il componente bucolo propone di modificare l'orario delle convocazioni portandole tutte al mattino.

La commissione a maggioranza boccia la proposta.

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.

fSEGRE^RIO ILPRESroEI

^  —.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

fetale n° 8 del 15/Q1^a

L'anno duemiladiciannove, il giorno Quindici del mese di Gennaio, regolarmente convocata alle ore 12:00,

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"

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

in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale"

— "Trasformazione del diritto adi supeificie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

élimìnazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari"

— "Circolare Formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case

popolari comunque denominati - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'Amministrazione Comunale;"

— PSR 2014-2020 — sottomisura 8.3 - "sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'Amministrazione Comunale;

— "Evénti culturali cittadini";

— "Art. 11 D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1, convertito dalla Legge 24/03/2012 n. 27 . Individuazione nuova

sede farmaceutica"

— Vàrie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

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

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

J. Buccio Emanuele Componente ore 12:00 ore 13:30

4. Campo Raffaella Componente ASSENTE

5. Giunta Carmelo Componente ore 12:40 ore 20:14

6. Ilacqua Daniela Componente ore 12:45 ore 20:30

7. Marzullo Nicola Componente ore 12:35 ore 20:22

8. Miano Sebastiano Componente ore 12:40 ore 20:30



9. Pino Angelita Componente ASSENTE

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 discute il seguente punto: 'trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree

all'interno del PEEP e eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi

economici popolari"

E' presente il Capo Servizo IV "Espropriazione ed alloggi popolari" Settore I Dott Iracì, in quanto ha

collaborato alla redazione della delibera.

Il Dirigente, contattato dal Presidente, ha fatto presente che non può essere audito in quanto impegnato.

La Commissione chiede chiarimenti al Capo Servizio.

Il componente Marzullo chiede un elenco delle case popolari sia di proprietà comunale che dello lACP e di

valutare un eventuale sopralluogo per valutare le condizioni di criticità delle stesse.

11 Capo Servizio risponde che preparerà un elenco dei beni comunali.

La Commissione discute in merito alla gestione degli alloggi popolari.

La Commissione chiede chiarimenti sull'oggetto del regolamento allegato alla proposta di delibera.

11 Capo servizio spiega l'art. 2 "aree ammesse".

La Commissione prende atto deell'iter storico che ha portato all'assetto attuale; in origine gli alloggi di

proprietà comunale erano dello lACP.

Alle ore 13:14 esce Giunta.

La Commissione pone diversi quesiti riguardo l'art. 3.

Il Capo Servizio chiarisce i dubbi.

Alle ore 13:22 esce Marzullo.

Il Presidente chiede chiarimenti sull'art. 6.

Il Capo servizio risponde a chiarimento.

Il Capo Servìzio fornirà alla Commissione un elenco contenente le cooperative edilizie ed imprese edilizie

che hanno realizzato alloggi ai sensi di legge.

La Commissione chiederà stesso elenco ai Servizio "alloggi popolari".

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

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDEN'

iAa ^



COMtJNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'ajino duemiladiciannove, il giorno Sedici del mese di Gennaio, 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"

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

in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale"

- "Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari"

- "Circolare Formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobìli e degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case

popolari comunque denominati - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'Amministrazione Comunale;"

- PSR 2014-2020 — sottomisura 8.3 - "sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

lAmministrazione Comunale;

- "Eventi culturali cittadini";

- Art. 11 D,L, 24 (3èiinmp 20f2. n,? I » convertito dalla Legge 24/03/2012 n. 27 . Individuazipnd òuoy^

sede farmaceutica*'

- Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCI

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

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

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

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

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

6. Ilacqua Daniela Componente ore 19:30 ore 20:15

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:33 ore 20:20

8. Miano Sebastiano Componente ore 19:30 ore 20:12



9. PinoAngelita Componente ASSENTE

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

Espleta le funzioni di segretario il componente Marzullo Nicola.

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

La Commissione tratta il seguente punto all'odg " Art. 11 D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1 , convertito dalla Legge

24/03/2012 n. 27 . Individuazione nuova sede farmaceutica".

La Commissione legge la proposta di delibera.

La Commissione prende atto che la proposta è di approvare quale sede per la nuova collocazione quella della

frazione di La Gala.

La Commissione osserva che in passato ha già trattato l'argomento e consulta i verbali delle sedute in cui

aveva trattato lo stesso punto.

La Commissione legge il verbale n.7/2016 e n.8/2016 e verbali successivi.

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 SEGRBTAKrO— IL PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n" 10 del 17/01/201^

L'anno duemiladiciannove, il giorno Diciasette del mese di Gennaio, 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"

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

in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale"

- "Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari"

- "Circolare Formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case

popolari comunque denominati - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'Amministrazione Comunale;"

- PSR 2014-2020 - sottomisura 8.3 - "sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'Amministrazione Comunale;

-  "Eventi culturali cittadini";

- "Art-TJ D,L,l24 Gennaio 2012 n. 1, convertito dalla Legge 24/03/2012 n. 27 . Individuazione nuova

sede farmaceutica"

- Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA usci

1. Maio Pietro Presidente ore 19:55 ere 20:27

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19:20 ore 20:27

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

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

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:40 ore 20:27

6. Ilacqua Daniela Componente ore 19:40 ore 20:25

7. Marzuilo Nicola Componente ore 19:40 ore 20:25

8. Miano Sebastiano Componente ore 19:40 ore 20:25



9. PinoAngelita Componente ASSENTE

10. Saija Giuseppe Componente ore 19:40 ore 20:27

Espleta le funzioni di segretario il componente Giunta Carmelo.

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

La Commissione tratta il seguente punto all'odg " Art. 11 D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1 , convertito dalla Legge

24/03/2012 n. 27 . Individuazione nuova sede farmaceutica".

La Commissione prende atto della nota dell'Assessorato alla salute ( prot. 2847 del 14/01/2019); la Regione

aveva già inviato due note rimaste prive di riscontro.

La Regione potrebbe fare ricorso ai poteri sostitutivi per indicare la tredicesima sede farmaceutica.

Alle ore 19:55 entra il Presidente.

Il Presidente informa i componenti che la prima commissione ha chiesto parere all'ordine provinciale dei

farmacisti e all'ASP.

Il Presidente propone di proseguire con la lettura della sentenza del TAR.

I componenti Gitto , Marzullo e Bucolo ritengono di dover audire il Segretario.

Per la seduta odierna i componenti decidono di completare la conoscenza degli atti che accompagnano il

procedimento e come proposto dal Presidente si legge e si dibatte sulla sentenza del TAR.

Alle ore 20:20 escono Campo e Bucolo.

Alle ore 20:25 escono Ilacqua, Marzullo e Miano.

La seduta viene chiusa alle ore 20:27 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

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

IL PRESIDK^E

ìIÌa



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Il Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciannove, il giorno Ventuno del mese di Gennaio, 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 a! 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"

- "Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari"

- "Circolare Formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case

popolari comunque denominati - studiò ed elaborazione atto di indirizzo politico per

fAmministrazione Comunale;"

- PSR 2014-2020 - sottomisura 8.3 - "sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'Amministrazione Comunale;

- "Eventi culturali cittadini";

- "ArtvTl D.L. 24 Gennaio 2012.n. l, convertito dalla Legge 24/03/2012 n. 27 . Individuazione nuova

sede fannaceutica"

- Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

L Maio Pietro Presidente ore 19:40 ore 20:25

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19:15 ore 20:25

3. Bucolo Emanuele Componente ore 19:30 ore 20:10

4. Campo Raffaella Componente ore 19:30 ore 20:15

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

6. Ilacqua Daniela Componente ore 19:35 ore 20:25

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:46 ore 20:25

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



9. PinoAngelita Componente ASSENTE

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

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

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

La Commissione tratta il seguente punto all'odg " Art. 11 D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1 , convertito dalla Legge

24/03/2012 n. 27 . Individuazione nuova sede farmaceutica".

Alle ore 19:45 entra Miano.

Alle ore 19:46 entra Marzullo.

11 Presidente chiede alla Commissione se si hanno osservazioni in merito alla proposta di delibera in

discussione.

La Commissione tratta il punto odg "Circolare Formulazione di un programma di recupero e

razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e

degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati - studio ed elaborazione atto di indirizzo

politico per l'Amministrazione Comunale;".

La Commissione legge la circolare.

Alle ore 20:10 esce Saija.

Alle ore 20:15 esce Campo.

Alle ore 20:20 esce Giunta.

La Commissione formulerà una mozione da sottoporre air§Amministrazione Comunale.

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

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

IL SEGRETARIO ^ IL FRESIDENI



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n° lidel 22/QmOl^

L'anno duemiladiciannove, il giorno Ventidue del mese di Gennaio, regolarmente convocata alle ore 12:00.

si è riunita la II Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 45

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"

- "Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari"

- "Circolare Formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e de^i

alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case

popolari comunque denominati - studio ed elaborazione atto dì indirizzo politico per

l'Amministrazione Comunale;"

-  PSR 2014-2020 - sottomisura 8.3 - "sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

rAmmìnistrazione Comunale;

- "Eventi culturali cittadini";

- "Art. 11 D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1, convertito dalla Legge 24/03/2012 n. 27 . Individuazione nuova

sede farmaceutica"

— Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 12:45 ore 13:26

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 12:00 ore 13:15

Campo Raffaella Componente ASSENTE

4. Giunta Carmelo Componente ore 12:35 ore 13:26

5. Ilacqua Daniela Componente assente

6. Marzullo Nicola Componente ore 12:45 ore 13:26

7. Miano Sebastiano Componente assente

8. Pino Angelita Componente ASSENTE



9. Buccio Emanuele Componente ore 12,00 ore 13:26

10. Saija Giuseppe Componente ore 12:45 ore 13:26

Espleta le funzioni di segretario il componente Bucolo Emanuele..

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12:45.

La Commissione tratta il seguente punto all'odg "Circolare Formulazione di un programma di recupero e

razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e

degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati - studio ed elaborazione atto di indirizzo

politico per l'Amministrazione Comunale;".

La Commissione attende l'arrivo dell'Assessore Tommaso Pino.

La Commissione contatta l'Ufficio Anagrafe nella persona del Dott. Siracusa al fine di avere la pianta delle

farmacie aggiornata; la Commissione decide di convocare il Dott. Siracusa per la seduta di vederdì prossimo

25.

Il Presidente redige formale richiesta e la trasmette alla Presidenza.

La seduta viene chiusa alle ore 13:26 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

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

IL SEGMTARIO IL PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciannove, il giorno Ventitre de! mese di Gennaio, 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"

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

in diritto di superficie c di proprietà nella zona artigianale"

- "Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'intenio dei PEEP e

eliminazfòne dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari"

- "Circolare Formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e .degli

alloggi di edilizia residenzjale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi perTe case

popolari comunque denominati - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'Amministrazione: Comunale;"

-  PSR 2014-2020 - sottomisura 8.3 - "sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'Amministrazione Comunale;

- "Eventi culturali cittadini";

- "Art. 11 D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1 , convertito dalla Legge 24/03/2012 n. 27 . Individuazione nuova

sede farmaceutica"

- Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 19:45 ore 20:25

2. Citte Giosuè Vice Presidente ore 19:00 ore 20:25

3. Campo Raffaella Componente ore 19:30 ore 20:23

4. Giunta Camielo Componente ore 19:36 ore 20:25

5. Ilacqua Daniela Componente ASSENTE

6. Marzolle Nicola Componente ore 19:45 ore 20:25

7. Miano Sebastiano Componente ore 19:35 ore 20:25

8. Pino Angelita Componente ASSENTE



9. Buccio Emanuele Componente ore 19:35 ore 20:25

10. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Bucolo Emanuele..

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

La Commissione tratta il seguente punto ali'odg "Circolare Formulazione di un programma di recupero e

razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e

degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati - studio ed elaborazione atto di indirizzo

politico per l'Amministrazione Comunale;".

Alle ore 19:36 entra il componenete Giunta.

Alle ore 19:45 entra il Presidente.

La Commissione, vista l'imminente scadenza dell'avviso "Circolare Formulazione di un programma di

recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei

comuni e degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati" e considerato che si sta trattando

pure la proposta di delibera "Trasformazione del diritto di superfìcie in diritto di proprietà delle aree

all'interno del PEEP e eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi

economici popolari", la quale prevede la cessione dei beni pubblici, ritiene opportuno non proporre mozioni

ai fini della partecipazione all'avviso stesso, pertanto il Presidente propone di esitare il punto.

La Commissione approva la proposta ed esita il punto favorevolmente.

La Commissione dibatte in merito al punto "Trasformazione del diritto di superfìcie in diritto di proprietà

delle aree all'interno del PEEP e eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli

alloggi economici popolari".

Alle ore 20:23 esce la componente 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

li Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

jVerbale n® 14 del 24/0 V20;19|

L'anno duemiladiciannove, il giorno Ventiquattro del mese di Gennaio, regolarmente convocata alle ore

19:00, si è riunita la li Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i

lavori di 32 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"

-  "Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari"

-  PSR 2014-2020 - sottomisura 8.3 - "sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

rAmministrazione Comunale^

-  "Eventi culturali cittadini";

- "Art. 11 D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1 , convertito dalla Legge 24/03/2012 n. 27 . Individuazione nuova

sede farmaceutica"

- Vari e ed "e ventnal i

1. Maio Pietro

2. Gitto Giosuè

3. Campo Raffaella

4. Giunta Carmelo

5. Ilacqua Daniela

6. Marzullo Nicola

7. Miano Sebastiano

8. PinoAngelita

9. Bucolo Emanuele

10. Saija Giuseppe

ORA ENTRATA ORA USCITA

Presidente

Vice Presidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

ore 19:40

ore 19:20

ore 19:30

ore 19:37

ASSENTE

ore 19:32

ore 19:35

ASSENTE

ore 19:35

ore 19:15

ore 20:25

ore 20:25

ore 20:25

ore 20:25

ore 20:25

ore 20:25

ore 20:15

ore 20:25

Espleta le funzioni di segretario il componente Saija Giuseppe.

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



La Commissione tratta il seguente punto all'odg "PSR 2014-2020 - sottomisura 8.3 - "sostegno alla

prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - studio ed

elaborazione atto di indirizzo politico per l'Amministrazione Comunale;".

Alle ore 19:35 entra il componenete Miano.

Alle ore 19:40 entra il Presidente Maio.

Alle ore 19:42 entra il componenete Giunta.

La Commissione dà lettura del bando di cui all'ordine del giorno.

La Commissione discute e dibatte in merito.

La Commissione dà lettura anche della misura 5 , sottomisura 5.1 "sostegno a investimenti in azioni di

prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi

catastrofici".

Alle ore 20:15 esce Bucolo.

La Commissione decide di convocare l'Assessore al ramo al fine di conoscere le intenzioni

dell'Amministrazione in merito ai due suddetti bandi del PSR.

Alle ore 20:22 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

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

iVerbalem' 15 del 25/01^01?!

L'anno duemìladiciannove, il giorno Venticinque del mese di Gennaio, regolarmente convocata alle ore

12:00, si è riunita la IJ 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"

- "Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari"

- "Circolare Formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case

popolari comunque denominati - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'Amministrazione Comunale;"

- PSR 2014-2020 - sottomisura 8.3 - "sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'Amministrazione Comunale;

- "Eventi culturali cittadini":

-  "Art. 11 D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1 , convertito dalla Legge 24/03/2012 n. 27 . Individuazione nuova

sede farmaceutica"

- Vari e ed eventiiàl i

1. Maio Pietro

2. Gitto Giosuè

3. Campo Raffaella

4. Giunta Carmelo

5. Ilacqua Daniela

6. Marzullo Nicola

7. Miano Sebastiano

8. PinoAngelita

Presidente

Vice Presidente

Componeitte

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

ORA ENTRATA

ore 12:30

ore 12:30

ore 12:30

ore 12:44

ASSENTE

ore 12:35

ore 12:44

ASSENTE

ORA USCITA

ore 13:35

ore 13:35

ore 13:35

ore 13:25

ore 13:25

ore 13:35



9. Bucolo Emanuele Componente ore 12,00 ore 13:35

10. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Campo Raffaella..

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

Si tratta il seguente punto: "Art. 11 D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1 , convertito dalla Legge 24/03/2012 n. 27 .

Individuazione nuova sede farmaceutica"

La Commissione attende l'arrivo del funzionario Dott. Siracusa Antonino .

Alla ore 12:35 entra il compnente Marzullo.

Alle ore 12:44 entrano i componeneti Miano e Giunta.

Alle ore 12.40 entra il Sig. Siracusa Antonino, impegato addetto al settore Statistica.

Il presidente Maio, con riferimtno alla delibera relativa all'individuazione della nuova sede farmaceutica,

chiede di visionare la pianta bastata sui dati ISTAT e chiede se sia stata aggiornata e come sia stata

perimetrata.

Il funzionario riferisce che non è a consocenza della proposta di delibera in oggetto.

Il terzo settore non si è occupato dell'istruttoria, non sa se sia stato coinvolto il Dirigente.

I consiglieri consultano la mappa fornita dal funzionario.

La pianta presenta 10 aree urbane più 3 rurali: Calderà, Gala e Portosalvo. Le aree sono state individuate sul

territorio, ma non si consoce il criterio di ripartizione, si pensa sulla base dei dati Istat della popolazione, ma

il funzionario non conferma tale ipotesi. La pianta fornita è aggiomata al rilevamento Istat dell'anno 1991.

Si consulta successivamente la pianta organica delle farmacie, che prevedeva 13 farmacie. Nel tempo La

farmacia Zangla di La Gala si è spostata a Calderà, subentrando alla farmacia Picciolo.

I Consiglieri chiedono se la pianta organica sia stata aggiomata. Al funzionario non risulta. I Consiglieri si

riipropongono di richiedere ulteriore documentazione. Nella proposta di delibera si parla di pianta organica

di 12 farmacie.

Alle ore 13:25 escono i consiglieri Marzullo e Giunta.

Ad ogni modo i Consiglieri concordano sul fatto che per poter deliberare l'organo consiliare dovrebbe basarsi

su una ripartizione aggiomata delle aree territoriali.

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

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENI^



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

U Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

[Verbale n° 16 del 2S/ei/20ill

L'anno duemiladiciannove, il giorno Ventotto del mese di Gennaio, 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"

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

in diritto di superfìcie e di proprietà nella zona artigianale"

- "Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari"

- PSR 2014-2020 - sottomisura 8.3 - "sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'Amministrazione Comunale;

- "Eventi culturali cittadini";

-  "Alt, D.L. 24 Gennaio 2012 n, L, convertito dalla Legge 24/03/2012 n. 27 . Individuazione nuova

sede farmaceutica"

- Varie ed eventuali

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

4. Giunta Carmelo Componente ore 19:55 ore 20:25

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

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

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

8. Pino Angelita Componente ASSENTE

9. Bucolo Emanuele Componente ore 19:35 ore 20:25

10. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

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



Si tratta il seguente punto: "Art. 11 D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1 , convertito dalla Legge 24/03/2012 n. 27

Individuazione nuova sede farmaceutica"

Il Presidente comunica che è pervenuto il parere dell'ordine provinciale dei farmacisti di Messina.

La Commissione dà lettura del parere.

La Commissione nella prossima seduta contatterà il Segretario Generale per avere ulteriori chiarimenti.

La Commissione legge la sentenza del TAR allegata alla proposta di delibera.

La componente Campo esce alle ore 20:15.

La Commissione decide di effettuare un sopralluogo presso la mensa comunale nella seduta del 01/02/2019.

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.

I^SEGRETARIO IL PRESIDEOTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Vèrbafón° 17 del 29/Qmol^

L'anno duemiladicìannove, il giorno Ventinove del mese di Gennaio, 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"

-  "Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari"

- PSR 2014-2020 — sottomisura 8.3 - "sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'Amministrazione Comunale;

-  "Eventi culturali cittadini";

- "Art. II S,Lv 24 Gennai;© 2012, n. 1 ̂  .convertito dalla Legge 24/03/2012 n, 27 . Individuazione nuova

sede fannaceutica"

- Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

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

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

3. Campo Raffaella Componente ASSENTE

4. Giunta Carmelo Componente ore 12:35 ore 13:09

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

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

7. Miano Sebastiano Componente ore 12:30 ore 13:15

8. PinoAngelita Componente ASSENTE

9. Bucolo Emanuele Componente ore 12.05 ore 13:25

10. Saija Giuseppe Componente ore 12:30 ore 13:15

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

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



Si tratta il seguente punto: "Art. 11 D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1 , convertito dalla Legge 24/03/2012 n. 27 .

Individuazione nuova sede farmaceutica"

E' presente il Segretario Generale Dott. Catania, convocato in quanto ha predisposto la proposta di delibera.

Il Presidente riassume i dubbi della Commissione legati alla pianta organica obsoleta ed alla relativa mappa
risalenti agli anni '90.

La Commissione pone le proprie domande al Segretario.

Alle ore 12:35 entrano Giunta, Marzullo e Gitto.

La Commissione chiede chiarimenti in merito all'aggiornamento della pianta organica delle farmacie.

I componenti discutono e dibattono col Segretario Generale.

Alle ore 12:45 entra la componente Ilacqua.

La Commissione chiede una pianta organica aggiornata e che tenga conto dell'ultimo rilevamento ISTAT

citato nella proposta di delibera.

II Segretario fa presente che fornirà alla Commissine quanto richiesto.

Alle ore 13:05 esce il Segretario.

Alle ore 13:09 esce Giunta.

La Commissione decide di esitare la proposta di deliberà al fine di trasmetterla alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente mette in votazione la proposta di delibera:

I Componenti Saija, Miano e Gitto votano favorevolmente alla proposta.

I componenti Maio, Ilacqua, Bucolo e Marzullo votano astenuto.

La proposta è bocciata con 4 voti astenuti e 3 favorevoli.

Alle ore 13:15 escono Miano e Saija.

La Commissione ha esitato la proposta al fine di velocizzare l'iter di trasmissione in attesa che il Segretario

possa fornire quanto richiesto.

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.

>EGRET^O IL PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

ii/erbale 11" 18 del 30/01/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno Trenta del mese di Gennaio, 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"

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

in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale"

-• "Trasformazione del diritto di superfìcie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari"

- PSR 2014-2020 - sottomisura 8.3 - "sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'Amministrazione Comunale;

— "Eventi culturali cittadini";

-  "kterventi di recupero in zona "A" (circ. n°3/2000 ARTA/DRU) variante generale dei centri storici

del PRO dui al DDG n® 16 del 21/03/2018. controdeduzioni al voto GRU n®71 dell'adunanza del 7

febbraio 2018."

— Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 19:45 ore 20:25

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

3. Campo Raffaella Componente ore 19:30 ore 20:10

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

5. Ilacqua Daniela Componente ore 19:30 ore 20:15

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

7. Miano Sebastiano Componente ore 19:35 ore 20:25

8. Pino Angelita Componente ASSENTE

9. Buccio Emanuele Componente ore 19,30 ore 20:05

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

Espleta le funzioni di segretario il componente Saija Giuseppe .



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

Il Vive Presidente provvede ad inserire il nuovo punto all'ordine del giorno come notificato ai componenti

della II commissione via pec: interventi di recupero in zona "A" (circ. n°3/2000 ARTA/DRU) variante

generale dei centri storici del PRG dui al DDG n° 16 del 21/03/2018. controdeduzioni al voto GRU n°71

dell'adunanza del 7 febbraio 2018.

Alle ore 19:45 entrano il Presidente Maio e il componnete Giunta.

La Commissione dà lettura della proposta di delibera.

Alle ore 20:05 esce Bucolo.

Alle ore 20:10 esce Campo.

La Commissione discute e dibatte riguardo la premessa.

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 SEGRETi^RIO , IL PRESIDENTI^



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Il Commissione Consiliare permanente di studio e consultaadone

Verbalen'^ 19 del 31/03/201^1

L'anno duemiladiciannove, il giorno Trentuno del mese di Gennaio, regolamiente 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 superficie e di proprietà nella zona artigianale"

-  "Trasformazione del diritto di superfìcie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari"

- PSR 2014-2020 — sottomisura 8.3 - "sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per

l'Amministrazione Comunale;

-  "Eventi culturali cittadini";

-  "interventi di recupero in zona "A" (circ. n°3/2000 ARTA/DRU) variante generale dei centri storici

del PRG dui al DDG n° 16 del 21/03/2018. controdeduzioni al voto CRU n°7I dell'adunanza del 7

febbraio 2018."

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 19:45 ore 20:30

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

3. Campo Raffaella Componente ore 19:40 ore 20:20

4. Giunta Carmelo Componente ore 19:45 ore 20:20

5. llacqua Daniela Componente ore 19:30 ore 20:30

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

7. Miano Sebastiano Componente ore 19:37 ore 20:30

8. Pino Angelita Componente ASSENTE

9. Buccio Emanuele Componente ore 19:35 ore 20:30

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

Espleta le funzioni di segretario il componente Daniela llacqua .



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

Si prosegue con la trattazione del seguente punto: interventi di recupero in zona "A" (ciré. n°3/2000

ARTA/DRU) variante generale dei centri storici del PRG di cui al DDG n° 16 del 21/03/2018.

controdeduzioni al voto GRU n°71 dell'adunanza del 7 febbraio 2018.

Alle ore 19:37 enta il componente Miano.

Aller ore 19:40 entra il componenete Campo.

Alle ore 19.45 entrano il Presidente Maio e il componente Giunta.

Si da lettura del parere della Sopraintendenza per i beni culturali e ambientali.

La commissione rileva che va chiesto al dirigente del settore tecnico di conoscere le previsioni del piano

paesaggistico dell'ambito 9 per il centro storico del comune di Barcellona P.G.

La commissione osserva che è necessario conoscere le previsioni della legge Regionale n° 15 del 2006 art. 1

comma 4, in quanto ai sensi di detta norma la Sopraintendenza chiede di sottoporre al prorpio preventivo

parere.

Alle ore 20:20 esceno il Vice Presidente Gitto e i componneti Giunta e Campo.

La Commissione osserva che è necessario rileggere il DDG n. 16/2018.

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 SEGRET^OUp IL PRESIDEN1


