
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA Dì MESSINA

Il Commissione Consiliare permanenfe di studio e consultazione

Verbalen 01 dell9.06.2018

L'anno diiemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Giugno alle ore 12.30, su convocazione del

Presidente del Consiglio, si è riunita la seconda Commissione Consiliare per discutere il seguente

ordine del giorno "ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Alle ore 12.35 sono presenti i seguenti consiglieri:Bucolo Emanuele, Raffaella Campo. Gitto Giosuè.

Giunto Carmelo. Ilocqua Daniela, Morzullo Nicola, Maio Pietro. Miano Sebastiano, Pino Angelita e

Saija Giuseppe.

E.spleta la funzione di segretario verbalizzante il sig. Sebastiano Accetta.

Il Presidente del Consiglio dott. Giuseppe Abbate, apre la seduta salutando i consiglieri presenti,

facendo una breve introduzione sui punti ali 'O. d. G. e mettendo in risalto l'importanza del ruolo

che tale nomina riveste aifini del buon funzionamento dei lavori delle commissioni consiliari di

studio e consultazione. Ricorda ai presenti che l'elezione per la nomina dei Presidente e del vice

Pre.sidente avviene a .scrutinio .segreto. Alle ore 12.35 si passa alla nomina del Presidente.

Vengono distribuite le .schede. Presenti dieci, votanti dieci. Alle ore 12.40 la votazione viene conclusa.

Si pa.ssa allo spoglio e si evince il seguente risultato: Maio Pietro voti 1. Miano Sebastiano voti tre.

Viene eletto a Pre.sidente il consigliere Maio Pietro, il cjuale ne assume la Presidenza e ringrazia

coloro i quali lo hanno votato. Alle ore 12.50 si pa.ssa alla votazione del vice Presidente. Vengono

distribuite le schede. Pre.senti dieci, votanti dieci. Alle 12.55 la votazione viene conclu.sa. Si passa

allo .spoglio e .si evince il seguente risultalo: Giosuè Gitto voti otto. Pino Angelita voti uno. Giunta

Carmelo voti uno. Viene eletto a vice Presidente il consigliere Giosuè Gitto, che ringrazia coloro i

quali l ' hanno votato.

Alle ore 13.00 il Presidente .scioglie la seduta e la rinvia a data da destinarsi.

Del che si è redatto ilpre.sente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

Il Segretario //
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11 Presidente dichiara apena la seduta alle ore 19:40.

I l Presidente fa una premessa sui pumi all'ordine del giorno e suH'ordine di trattazione delle proposte di

delibera.

Il Presidente sottopone alla Commissione una scaletta di convocazioni al fine di portare avanti i lavori delle

sedute precedenti.

Alle ore 20:00 entra il componente Giunta

11 Presidente propone di convocare l'arch. Fazio al fine di chiedere la redazione di uno studio di fattibilità da

inserire nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici relativo ad un'area da destinare ad attività spoilive:

convocare il dirigente Schirò per avere chiarimenti riguardo il Piano Triennale dei Lavori Pubblici:

11 componente Bucolo osserva che, vista la presenza del Prof. Gangemi nella seduta del 20 corrente mese.

Alle ore 20:25 esce il componente Saija.

11 Presidente, sentiti i componenti, fìssa la convocazione delle sedute, a partire dal mese di Luglio, come di

seguito:

Lunedi e mercoledì ore 12:15 ;

Martedì, giovedì e venerdì ore 19:00 .

La seduta viene chiusa ade 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 Segwjttirio II Presidente



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare periiuiniiitc di studio e consultazione

l.'anno (.iueiniladiciotto. il giorno Vcmisci del mese di Giugno, regolarmente convocala alle ore 12:30. si è

riunita la III Commi.ssione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 15

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

-  "Piani attuativi del PRO : studio e valu'azione proposte di indirizzo politico"

-  "Studio propo.sie per la definizione delle istanze di condono edilizio (Leggi un. 47'1985. 724M994.

326/2003)";

-  "Manutenzione >tradalc: dissesti, strategie risoliiti\e e denazionamento del relaiKo contenzioso ":

" Piano Urbano della Mobilità : studio id emanazione direttive politiche":

-  "Programma Ti iennale dei Lavori Puoblici 2018/2020 ed elenco annuale dei lavori anno 2018 -

approvazione ai sensi deli'arrt. 8 del D.P.R. 31 Gennaio 2012 n° 13" per esame preliminare

- Prescrizioni esecutive elei PRG. Deduzioni sulle osservazioni/opposizioni presentate a seguito

dell'adozione e pubblicazione delle PP.EE.:

- Rinnovo e Variante Planivolumetrica al P.d.L. D'Alconlres Calabrese in CAIa S.Andrea di cui alla

D.C.C, NM 7 del 2^04.2000.

-  Varie ed eventuali

ì. Maio Pietro

2. Gillo Giosuè

3. Bucolo EinaiìiioU-

4. Campo RatTaella

5. Giunta Cannelo

6. ilacqua Daniela

7. Marzullo Nicola

8. Miano Sebastiano

9. Pino .Angelila

10. Saija Giuseppe

Presidente

Vice ̂ residente

Com] 'oncnte

Componente

Componente

Componente

Componente

Gbmp'onente

Vice Presidente

Componente

ORA ENTRALA

ore 12:40

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ore 12:47

ore 12:40

ore 12:47

ASSENTE

ore 12:45

ASSENTE

ORA USCITA

ore l.>:.o

ore 13:35

ore 13:35

ore lo:-0

Espleta le funzioni di segretario il componente Ilacqua Daniela.



I! Presidente, vista la mancanza dei numero legale alla prima convocazione, rinvia la seduta alla seconda

chiamata.

vMle ore 13:00 Ìl Pre.sidenle, vista la presenza di 5 componenti, dichiara aperta la seduta,

fi Presidente comunica alla Commissione di aver contattato l'Ardi. Fazio in merito all'argomento discusso

nelle precedenti sedute; lo sio.sso lia spiegato che per inserire il progetto nel Programma 1 riennale dei Laxori

Pubblici è necessario che i Consiglieri, quindi 'a Commissione, redigano un documento programmatorio che

specifichi le caratterisiiciie dell'intervento.

[.a Commissione, avendiì individuato l'area circoscritta dalie vie pubbliche San Teodoro, Leonardo Da Vinci,

l'area destinala ad attrezzature per la pubblica >icurezza e lo stretto 11 Bartolella: il PRO per l'arca in oggetto

pre\ede la destinazione di verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport.

[.a Commissione discute e dibatte sulla possibilità di individuare altre aree per Io sport.

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

Del che si è redatto il presente \ erbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

Il Segrelario II Presideni



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA 1)1 MESSINA

n Coinmissianc Consilìuì'e pennaniinte di studio c consultazione

Wbihj^tìkìllfOiisSPi

[.'anno clucmiladiciolto. il giorno Ventisette del mese di (jiiigno, regolarmente convocata alle ore 19:30. si è

riunita la [Il ComrnLssione (. onsiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 15

minuti per mancanza di numero legale, per discutere sui seguenti punti airordìne del giorno:

-  "Piani attuatÌN'i del PRO : studio e valutazione proposte di indirizzo politico"

-  "Studio proposte per la definizione delle istanze eli condono edilizio ( Leggi nn. 47/1985. 724/1994.

j26'2003r:

-  "Manutenzione stradale: dissesti, strategie risolutive e defiazionamenlo del relativo contenzioso

-  " Piano Urbano della Mobilità : studio ed emanazione direttive politiche":

-  "Programma Tnennale dei Lavori Pubblici 2(ji8'202() ed elenco annuale dei lavori anno 2018 -

approvazione ai sensi dcli'arrt. 8 del D.P.R.3] Oetinaìo 2012 13" per esame prelimiitare

-  Prescrizioni esecutive del PRO. Deduzioni sulle osservazioni/opposizioni presentate a seguilo

deiradozione e pubblicazione delle PP.EE.;

- Rinnovo e Variante Planivolumctrica al P.d.L. D'Alccnlres Calabrese in C/da S.Andrea di cui alla

D.C.C. NM7 del 2'/.04.2000,

-  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

L Maio Pietro Presidente ore 19:34 ore 20:27

2. Gitto Giosuè \'ice Presidente ore 19:30 ore 20:27

3. Bttcolo Eirianuole Coinponeiite ASSENTE

4. Campo Raflaella Componente ore 19:33 ore 20:27

5. Giunta Cannelo Componente ore 19:50 ore 20:27

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

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:35 ore 20:27

8. Miano Sebastiani» Componente ore 19:30 ore 20:27

9. Pino Angclita Componente ore 19:35 ore 20:19

10. Saija Giuseppe Componente ore 19:34 ore 20:27

Espleta le tàuizinni di segretario il componente Marzullo Nicola.



II Presidente dichiara apert.i la seduta alle ore 19:35.

Si riprende la rraita7ione del punto aii'o.d.g. '•Prescrizioni esecutive del PRG. Deduzioni sulle

osservazioni/opposizioni presentale a hcguiio dell'adozione e pubblicazione delle PP.EE." .

Si continua la lettura delle osservazioni: si legge la n. 4 .

Alle ore 19:50 etura il componente Giunta.

Si da lettura delle osserN azioni n. 5 .

Alle ore 20:19 esce la coiri|)oneiue Pino.

Si da leitiira deli'osserva/ione n. 6 .

>cdiiia N'Udite chiusa alle ore 20:27 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

^datto il presente \ ci bale che pre\ ia lettura c conferma viene sottoscritto.

Il Presidente

i9el che si è r



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

U ( oinmissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbaif 11:^5;,viej, Ig/Mirììip fcg

l.'anno ducmiiadiciolto. il giorno Veinoiio del mese di Giugno, rcgolarmenie convocata alle ore 12:30. si è

riunita la III CommLssione Consiliare Permanente di Studio c di (.'onsullazione. posticipando Ì la\ ori di 5

minuti per mancanza di numero legale, per discutere sui segueiui punti all'ordine del giorno;

-  "Piani attuativi del PRO ; studio e valu'.azione proposte di indirizzo politico"

-  "Stutlio proposto pei' la defÌnizio>ne delle istanze di condono edilizio (Leggi nn. 47'1085. 724''1994.

326'2()C1.3)":

-  "Manutenzione Niradale; dissesti, strategie risoliiti\ e e denazionamenlo del reiaii\o contenzioso

^  ■■ Piano Urbano della Mobilità : studio ed emanaziinie direttive politiche";

- "Programma Triennale dei La\ori Pubblici 20182020 ed elenco annuale dei lavori anno 2018 -

appn vazione ai sensi dell'arrt. f! del D.P.R. 31 Gennaio 2012 n° 13" per esame preliminare

-  iVescrizionI esecutive del PRG. Deduzioni sulle osservazioni/opposizioni presentate a seguito

dell'adozione e pubblicazione delle PP.EE.;

- Rinnovo e Variante Pianivolumetrica al P.d.L. D'Alcontres Calabrese in C/da S.Andrea di cut alla

D.C.C. N'G7del 2r04.2000.

-  Varie ed eventuali

GRA ENTRAI A ORA use

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

2. Gillo Cio.suò \'ice Presidente ore 12.30 ore 13:29

Buccio Eùnanuelc Coinpoiiente ore 12:30 ore 13:22

4. Campo Ratìaella Componente ore 12:38 ore 13:29

5. Giunta CanneKj Componente ore 12:41 ore 13:29

6. [(acqua Daniela Componente ore 12:30 ore 13:22

7. Marzuilo Nicola Componente ore 12:35 ore 13:13

8. Miano Sebastiano Componente ore 12:35 ore 13:22

9. Pino -Angeli ta C omponente ore 12:40 ore 13:29

IO. Saija (Jiu.sepjx- Componente ore 12:58 ore 13:29

Espicta le utizioni di segretario il componente Gillo Giosuè,



Il Prchicleiue, dichiara aperia la ^cclula alle ore i 2:35.

Alle ore 12:38 entra il cumponenlc Campo.

.Alle ore 12:40 entra il comoonenle l'ino.

Alle ore 12:41 entra il coniponenlo Ginnla.

Si discute del .seguente punto: Prescrizioni esecutive del PRO. Deduzioni sulle osservazioni/opposizioni

presentale a seguilo dell'adozione e pubblicazione delie PP.EP.: nello specifico si continua con l'analisi

dell'osservazione 7.

Il Presidente Maio da k .iura della predetta os.servazione.

A tlne lettura i conipoiieiiii presenti dibaliono sull'osservazione n° 7 e si conclude che sono neces.sari

ehiariincnli da richiedere a! Prof. Gangemi in sede di audizione.

Si pro.segue con rosservazione n'^'8. delia quale il Presidente da lettura.

Alle ore 12:58 entra il ttjmponenle Saija.

SuH'osservazione n"S si ritiene che e necessario chiedere chiarimenti, in quanto, la risposia è coniraddìioria.

.Si passa all'osservazione 9, il Presidente dà lettura e si prosegue con 11 dibattito dei componenti.

Alle ore 13:13 esce il componente Marzulio.

Sull'osservazione 9 si solleva qualche perplessità circa 1' opportunità di effettuare la richiesta di

sopraelevazioiie per un cdilìcìo di tali dimensioni.

.Alle ore 13:22 escono i co.tiponenii Miano, llacqua e Bucolo.

I a .seduta viene chiu.sa alle ore 13:29 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

Del che si è redatto il presente verbale che pre\ ia lettura e confernia viene sottoscritto.

Il Segi-etario II Presidente



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

li Commissione Consiliare permanente di studio e eonsultazionc

Kferbale n% del 29/06/2011

L'anno duemiladiciotto. il giorno Venlinove dei mese di Giugno, regolarmenle convocala alle ore 12:30, si è

riunita la 111 Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 15

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

— "Piani attuativi del PRG : studio e valutazione proposte di indirizzo politico"

— "Studio proposte per la detìnizione delle istanze di condono edilizio {Leggi mi, 47/1985, 724/1994,

326/2003)":

— "Manutenzione stradale: dissesti, strategie risolutive e deflazionamento del relativo contenzioso ":

~ " Piano Urbano della Mobilità : .studio ed emanazione direttive politiche":

— "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 ed elenco annuale dei lavori anno 2018 -

approvazione ai sensi deirarrl. 8 del D.P.R. 31 Gennaio 2012 n° 13" per esame preliminare

— Prescrizioni esecutive del PRG. Deduzioni sulle osservazioni/opposizioni pre.sentate a seguito

dell'adozione e pubblicazione delle PP.EE.;

— Rinnovo e Variante Planìvolumctrica al P.d.L. D'Alcontres Calabrese in C/da S.Andrea di cui alla

D.C.C. N°17 del 27.04.2000.

—  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 12:30 ore 14:22

2. Gillo Giosuè Vice Presidente ore 12.45 ore 14:22

3. Buccio Emanuele Componente ore 12:40 ore 14:22

4. Campo Raffaella Componente ore 12:30 ore 14:22

5. Giunta Carmelo Componente ore 12:48 ore 13:30

6. Ilacqua Daniela Componente ore 12:30 ore 14:22

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

8. Miano Sebastiano Componente ore I2:.38 ore 14:22

9. Pino .Angelila Comjioncntc ore 12:40 ore 13:30

10. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Miano Sebastiano.



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

La Commissione rimane in attesa del ProfGangemi.

Alle ore 12:45 entra il componente Gitto.

Alle ore 12:48 entrano i componenti Giunta e Pino.

Alle ore 13:00 è presente il Prof. Gangemi ed i collaboratori Architetti.

La Commissione chiede chiarimenti al Prof Gangemi in merito al PdL trasmesso alla Commissione stessa.

Il Prof procede ad illustrare sinteticamente e crologicamente le osservazioni alle PP. EE. . adducendo le

motivazioni per cui si accolgono o meno le stc.sse.

Alle ore 13:23 esce il componente Marzullo.

Alle ore 13:30 escono i componenti Giunta e Pino.

Si prosegue con rillustrazione delle controdeduzioni formulate dal Prof. Gangemi ed il confronto/dibattito

con i componenti presenti fino al completamento di tutte le osservazioni.

La seduta viene chiusa alle ore 14:22 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

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

Il Segretario lUPresidente


