
COMUNI-: DI BARCia.LON A POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MKSSINA

LI Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno (liienìilaclioiotto. il giorno Due del mese di Luglio, regolarmente convocata alle ore 19:00. si è riunita

la III Commissione Conciliare Permanenie di Studio e di Consultazione, posticipando i ia\on di 03 niiiuiti

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

— "Piani attuativi del PilG : studio e valuiazione proposte di indirizzo politico"

-  "Studio propo.sie per la definizione delle istanze di condono edilizio I Leggi nn. 47'1985. 724'1994,

32Ó/2003)";

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

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

-  -Trogramma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 ed elenco annuale dei lavori anno 2018 -

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

—  Ih-escrizionl esecutive del PRG. Deduzioni sulle osservazioni/opposizioni presentate a seguilo

dell'adozione e pubblicazione delle PP.EE.;

-  Rinnovo e Varianle Planlvolumetrica al P.d.L. D'Alconires Calabrese in C/da S.Andrea di cui alla

D.C.C:.N=:7del2T04.:000.

-  Varie ed evenruali

ORA ENTRAI A ORA IfSC

1. Maio Pietro Pre.side]ite ore 19:05 ore 20:12

2. Gillo Giosuè \'ice ̂ residente ore 19:00 ore 20: i 2

3. Baccio Emanuele Componente ore 19:00 ore 19:45

4. Campo Raflaeiia Componente ore 19: 00 ore 20:12

5. Giunta Cannolo Componente ASSENTE

6. Ilacqua Daniela Componente ore 19:03 ore 20:12

7. Marzidlo Nicola Componente- ore 19:03 ore 20:12

8. Miano Sebasiir.no Componente ore 19:01 ore 19:56

9, PinoAngelita Comj-'onente ASSENTE

10. Saija Giuseppe Componente ore 19:04 20:12

iela le iuiìzioni di secretario il componete Saija Giuseppe



Il Vice Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 19:03.

Si tratta il seguente Punto: "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 ed elenco annuale dei

la\ori anno 2018 - approvazione ai sensi dell'ani. 8 del D.P.R. 31 Gennaio 2012 iL' 13"" per esame

preliminare.

Alle 19:04 entra il componente Saija.

Alle ore 19:05 entra il Presidente Maio.

La commissione attende l'an ivo dell'assessore Tommaso Pino.

Nel frangente si apre la discussione sulle Prescrizioni esecutive.

11 Presidente comunica ai componenti che il Prof. Gangemi nella recente audizione ha motivato tutte le

controdeduzioni presentate.

Alle ore 19:22 entra in C onimissionc L' Assessore Pino Tommaso.

il Presidente chiede All'assessore quali siano le differenze tra questa proposta di delibera e la precedente.

I ." A.sse.ssore illustra le opere che .sono state inserite dall'Amministrazione comunale, nella nuova propo.sta di

delibera, in aggiunta a quelle presentate nella precedente proposta, ovvero:

-  copertura dell'impianto polifunzionale di Manno;

-  recupero funzionale dell'impianto sportivo annesso al Centro Giovanile Cairoli;

-  la vori di ampliamento e ristrutturazione della rete idrica;

-  la\ori di consolidamento del tratto di Viale Leopardi;

-  progetto per il conseguimento del risparmio e l'efficientamento energetico.

II Presidente chiede all'Assessore informazioni sul progetto per il conseguimento del risparmio energetico e

l'efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto . da

attuarsi mediante l'istituto del Contratto di Rendimento Energetico (C.R.E.) e.K Decreto Lgs. 1 15/08 e

ss.mm.ii.

I  'Assessore da chiarimenti in merito a! C.R.E., avvalora la scelta amministrativa ricordando ai presenti la

sentenza favorevole del FAR.; alTeniia, inoltre, che l'approvazione del Piano Triennale cosi come presentato

e quindi inserendo anche il sopracitato progetto non dà diritto di prelazione alla ditta che ha presentato il

progetto di finanza.

Si apre di.scussione sulla possibilità di prelazione della ditta proponente.

II componente Miano cliiede se la società promotrice del progetto di finanza può consentire al comune di

utilizzare il loro progetto per accedere al bando regionale.

L'Assessore risoonde che l'Amministrazione ha scelto di partecipare con un propèrio progetto.

i l Pre.sidente chiede quali sia I impegno economico che l'Amministarzione prende con la dilla .Appaltatrice

del progetto di finanza.



L'Assessore risponde ch^: il j^inno finan/iiario picNede una spesa di 13..900.000 Luro.

Alle ore 19:45 esce il componente Bucolo.

Alle ore 19:56 esce il componenete Miano.

il componente Campo chiede quali siano le strategie utilizzate dail'amministarzione per superare reinergenza

viluiti in città.

l.'.A.sse.ssore ri.sponde die le isole ecologiche non tunzionano. ammette altresì che il porta a porta non stia

iunzionando hene.

Si apre ampia ed animata discussione .sul punto in cui i componenti lamentano le inadempienze della dilla

Dusty.

L'Assessore difende la pvisizione (Jdl'amministrazione affennando che ha emanato numerosissime direttive in

cui sollecita la Du.sty a migliorare il serv izio.

l.a seduta viene chiusa alle ore 30:12 c tornerà a riunirsi come da convocazione.

I3el che si e redatto il presente \ erbale che prev la lettura e conferma viene sottoscritto.

Il Seg^t^rio^ '• Il Presidente



COMUNE 01 L.AUCEUL()NAJK)ZZO DI GOTTO

UROVINCU DI MESSINA

Il ( (iRsiiissìone Cunsllia. e pcniianciite di studio e consultazione

L'anno ikiemiladicioUo. il ."liorno Tre dd mese di Luglio, legolarmenle convocala alle ore 12:15. si è riimiui

la 111 (Commissione Con iliarc Lermiinenie di Siudio e di Consultazione, posticipando i lavori di 03 minui

per numeanza d; numei\^ iemale, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

-  "P.c'.ni attualis i .ei |0U : : siudio e valu a/ione proposte di indirizzo politico"

-  "Studio prijposti. per la defiiuzL.iif del'e istanze di condono edilizio ( Leggi nn. 47'1985. 724 M 994.

.32ó.'2003r:

-  "Manutenzione ̂tra(lale• dis.sesti. strategie risolutive e dellazionamento del relativo contenzioso

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

-  "Prognimma Triennale dei Lavori Pubblici 2(tl8''2020 ed elenco annuale dei lavori anno 2018 -

approvazione ai sensi deiì'arrt. 8 del D.P.il. ,11 Gennaio 2012 n° 13" per esame preliminare

- Pixiscrizioru esecutive di;! PRCi. Dedu-zionl sulle osseivazionì/opposizioni presentale a seguilo

dedadozione epubbiicazione delle PP.EL.;

-  Rinnovo e Variante Piiinivolumetrica il P.d.L. D'Alcomres Calabrese in C/da S.Andrea di cui alla

D.l'.C. N=!7del2'"'.(i4.:;000.

-  Varie ed e venti.al'

(3RA ENTRALA ORA USt 1

i. Maio Pietro Pre.sidente ore 12:15 ore 13:20

2. Gillo Giosuè V ice ^t ésìdeiito ASSENTE

7. Biici-lo LinaiU' d< Coinpoiiente ore 12:15 ore 13:20

4. Campo Riiflaciia Corn)-Oliente ore 12:15 ore 13:20

5. Giurila Carmelo Contp.inentc ore 12:25 ore 13:20

6. Ilacqua Daniehi Componente ore 12:15 ore 13:20

7. Marzullo Nicola Componente ore 12:25 ore 13:20

b. Miano Sebasti.,no Componente ore 12:15 ore 13:20

9; Pmo .Ange]ila Componente ore 12:15 ore 13:20

IO. Saijii Giuseppi. Coiti] onenle ore 12:30 oro 13:20

Espleta le ; unzioni :li .se retaric il cc mpi-'utiue Puio Ar ueliia.



Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12:15.

Si ixatta il seguente Punto: "'Programnìa Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 ed elenco annuale dei

laseri anno 2018 - approvazione ai sensi dell'ant. 8 del D.P.R. 31 Gennaio 2012 n'' 13" per esame

preliminare.

Il Presidenle si reca dull'lng. Perdichizzi al fine di convocarlo in Commissione per oltenere inlormazioiii e

chiariineiui in merito al C.R.i:. .

Alle ore 12:25 entra il componenlc Marzullo e Giunta.

Il componente Miano si reca in Presiden/a a chiedere copia della delibera relatisa alia variarne

planosdiumetrica del p.il.l. Di zona Sant'Andrea.

Alle ore 12:30 entra il componenlc Saija.

In attesa dell'arriso dell'liig. Pcrdichizzi, si tratta il seguente puiuo all'ordine del giorno "Prescrizioni

esecutive del P.R.G."

Si dà lettura dell'osservazione n. 10. IV risultata accoglibile e si rivela sufficientemente chiara, perlanvo non

passibile di patticolare approfondimenio.

Alle ore 13.12 rientra il componenlc Mlano.

Si Gonciima con la lettura dell'osservazione n. 1 1. E.ssa non è stata accolla in quanto si precisa che lo studio d:

maggior dettaglio delle PPLL prevale in ogni caso sul PRG.

La seduta v'icne chiusa alle ore 13:20 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

f)el che si è redatto il presente \ erbale che. pre\ ia lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL IL PRESIDEN'fL



COMUNE DI BARCEI.LONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

LI Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

dì^'aei- m

L'anno duemiladiciolto, il giorno Quattro del mese di Luglio, regolarmenic convocata alle ore 19:00. si è

riuniva la 111 Cotnniissione C onsiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 0.3

minuti per mancanza di luiinero legale, poi discutere sui seguenti punii all'ordino del giorno:

-  "Piani altuali\ i del PR<i : studio e valu'azione proposte di indirizzo politico'"

-  "Studio propo.st;. per la dcntuzi"ne delle istanze di condono edilizio (Leggi nn. 47'1985. '24M994.

326'2003)'":

-  "Manutenzione Niradale; dissesti, strategie risoluti\e e detlazionamento del relativo contenzioso

-  " Piano Urbano della Mobilità : studio ed emantizione direttive politiche"';

- "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018.73020 ed elenco annuale dei lavori anno 2018 -

approvazione ai setisl dell'arrt. 8 del D.P.R. 31 Gennaio 2012 n® 13" per esame preliminare

-  Prescrizioni esecutive dei PRO. De«.luzioiii sulle osservazioni/opposizioni piescntaic a seguito

dell'adozione e pubblicazione delle PP.EE.;

-  Rinnovo e Variante Planivolumetrica al P,d.L. D'Alcomres Calabrese In C/da S.Andrea di cui alla

D.C.C. N" 17 del 2T()4.2000.

Varie ed eventuali

ORA ENTRAI A ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 19:00 ore 20:05

2. Gillo Giosuè \'ice Presidente ore 19:10 ore 2(1:05

3. Biicolo Eùnanuelc Coinponeiìte Assente

4. Campo Raffaella Componente ore 19:18 ore 20:0-5

5. Giunta Cannelo Componente Assente

6. Ilacqua Daniela Componenle óre 19:00 ore 20:05

7. MarzuUo Nicola Cornponenle ore 19:15 ore 20:05

8. Miano Sebastiano Componeiìte ore 19:13 ore 20:05

9. Pino -A-iigclita Componente -Assente

iO. Saija Giuseppi. Componente .Assente

Espleta le funzioni di .seiretaric il componente llacqua Daniela.



Il Presidente, vista la mancanza del iiumero legale, aggiorna la convocazione alle ore 19:30.

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

Si tratta il seguente Punto: "Prograinma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 ed elenco annuale dei

la\ori anno 2018 - approvazione ai 'sensi dell'ani. 8 del D.P.R. 3! Gennaio 2012 n® 13" per esante

preliminare.

Si descrive che la Presidenza del Con.siglio t\tmuanle ha trasmesso copia della sentenza del TAR e de!

parere del legale del Comune.

Si procede alia lettura <icl parere fornito dall' avvocato Campo Bernardo, sulla controversia tra Comune ed

LPS ( Lnergy Power Solution), in merito al pirogetto per il conseguimento del risparmio energetico e

l'erncienlamento deirinipiaiiio di pubblica ìllLiminazione nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto . da

attuarsi mediante ristiluto de! Contratto di Rendimenlo Energetico (C.R.E.) ex Uecrelo Lgs. 1 15/08 e

ss.mm.ii.

La commissione prende allo del suddetto parere.

I! Presidente comunica m componenti presenti che ha provveduto a convocare l'Ing. Perdichizzi per la seduta

dì venerdì 06 luglio 2018. al line di audirlo sul Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

il componcnete Miano propone di effettuare un sopralluogo sul cavalcavia, che collega .A.cquacalda con

Sani' Andrea, recentemente oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, al fine tii vcrilicare

rimer'.cnto attuato e le londlzioni del gard-rail a protezione dei pedoni.

La scdina viene chiu:>a alle C' .■eJ0,Q5c tornerà .i riunirsi come da convocazione.

Del che .si è redatto il prcsenie \ erba le che. pre\ia lettura e conferma, v iene sottoscritto.

IL SEGRI^TAiyO IL PRESIDENTE

/



CO.vrUNE DI I.ARCIi:LH)NA1>(>ZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Il C ommissionc Cunsilìarc permanente dì studio e consultuzionc

Vefb^!è tl1lOéèl^p;^!S20Jjg

l.'anno Jufiniladicioito, il giorno Cinque del mese di Luglio, regolarmente convocala alle ore 12:15, si è

riunila la li) Commissione Consiliare F'ermanente di Studio e di Consultaziono, , per discutere sui segucni:

punti all'ordine del giorno:

-  "Plani attuativi del f'RCi : studio e valu'azione proposte di indirizzo politico"

-  "Studio proposte per la definizione delle istanze di condono edilìzio (Leggi nn. 47'|y85. "24'1 W4.

326/2003)'":

- "Manutenzione stradale: dissesti, strategie risolutiv e e dellazionamento del relativo contenzioso

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

-  ̂ Trogramma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 ed elenco annuale dei lavori anno 201S -

approvazione ai sesisi dell arrt. 8 del D.P.R. 31 Gennaio 2012 n° 13" per esame prelhnInaio

-  Proscrizioni esecutive del PRO. Deduzioni sulle osservazioni/opposizioni presentale a seguilo

dell'adozione e pubblicazione delle PP.EE.;

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

D.C.C. N^! 7 del 2-',04.3000.

-  Varie ed eventuali

GRA ENTRATA GKA l.'SC ITA

1. Maio Pietro

2. Olito Giosuè

3. Bucolo Einanucle

4. Campo Ratìaella

5. Giunta Cannelo

ó, llacqua Daniela

7. Marziillo Nicoda

K. Miano Sebastiano

0, Pino Angeli la

10. Saijci Giuseppe

Presitlente

Vice '^residente

Coinponetite

Componente

Componente

Componente

Comp«)nente

Componente

Comi'onenie

Comj-;onenle

ASSENTE

ore 12:15

ore 12:15

ore !2:50

ore 12:50

ASSENTE

ore 12:10

ore 12:15

ore 12:15

ore 12:50

ore 12:50

ore 12:50

ore 12:15 ore 12:50

ASSENTE

ore 12:15 ore 12:50

Espleta le unzioni di segretario il componimre Sebastiano Miano.



Il Vice Presidente, dichiara aperta la seduta alle ore 12:15.

Si traua II segiienic Punto: "Piograirma Triennale del Lavori Pubblici 2018/2020 ed elenco annuale dei

la\ori anno 2018 - approvazione ai sensi dell'ant. 8 del D.P.R. 31 Gennaio 2012 n*^ 13" per esame

preliminare.

Alle ore 12:19 entra il componenete Giunta.

li Vice Presidente ritencnd ) di primaria import.inza 1' esitare il sopradescritto punto, al fine di peimenerc una

clfkace aitviià ammmi-.traiivL'. as.soAendo alla possibilità di iscrivere il punto al prossimo Consiglio

( 'oniuiialc. propone ai c-'moonenli di esitare il punto.

I componenti presenti si Jii;hiarano favorevoli.

Si procede alla votazione:

II componenete Saija vota astcniito. in quantono nostante le numerose sedute con all'ordine del iiiorno il

Piano l'riennale. non sonD stali fomiti, nonostante le continue richieste, il progetto di finanza per la

v.'i lualzione tecnica e finanziaria.

fale mancanza scaturisce in quanto l'ingegnere Perdichi/zi non ha fatto pervenire ai commis>ari copia e

nemmeno si è presentato in audizione.

in agginta il componeiue Saija ricorda che la dirigente Marina io Monaco in seduta di comniisione aveva

dichiarato di lornire ai c.immissari il parere del Segretario Generale, anche questo mai pervenuto.

1! Vice Presidente dichiari di astenersi e di esprime il proprio definitivo parere m seduta di Consiglio

Comunale.

Il componenete Marzulh' si astiene.

1! componente Buccio Vota favorevole,

li componente Ilacqua vi>ta favorevole:

Il componenet Giunta vota favorevole,

li componente Miano vota favorevole.

il punto all'ordine dei uìchtio viene esitato con •- (quatto) voti favi^revoli e 3 (tre astenuti).

La seduta viene chiusa nlk ore 12:50 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

1 )el che si è redatto il presente v orbale che. previa lettura e conferma, v lene sotloscrilio.

IL SEGRETARIO A IL PRESIDENTE

'9yy?



COMUNE DI lìARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Il Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

VorNipj^Sl!L'éfS)!}teÌ:2f|j|

L'anno duemiladiciotto. il giorno Sei del mese di Luglio, regolarmente convocata alle ore 12:15. si è riuniia

la Ili Commissione Consiliare Permanente di Suidio e di Consultazione, , per discutere sui seguenti punti

all'ordine dei giorno:

-  'Tiani attuativi del PRO : studio e valutazione proposte di indirizzo politico''

— "Studio proposte per la definizione delle istanze di condono edilizio (Leggi un. 47/1985. 724M994.

526/200.3 T:

— "Manutenzione stradale: dissesti, strategie risolutive e denazionamento del relativo conienzio.so

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

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

deiradozioiie e pubblicazione delio PP.EU.:

" Rinnovo e Variante Planivotumelrlca al P.d.L. D'Alconires Calabrese in C/da S.Andrea di cui alla

D.C.C. N = 17 del 27.04.2000.

-  Vàrie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro

2. Gillo Giosuè

3. Bucolo Emanuele

4. Campo Raflaella

5. Giunta Carmelo

6. Ilacqua Daniela

7. Mar/ullo Nicola

8. Miano Sebastiano

9. Pino .Angclila

10. Saija Giuseppe

Presidente

\'ice '^residente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

ore 12:40

ore 13:00

ore 13:31

ore 13:3

ASSEN3E

ASSENTE

ore 12:39

ASSENTE

ore 12:25

ASSENTE

ore 12:30

ore 12:40

ore 13:31

ore 13:3 1

ore 13:31

ore 13:31

Lspk-ia le unzioni di segretario il componente Giunta Carmelo.

il Prcsideate. non ess,aicloci il numero legale alla prima coinocazione, dichiara aperta la seduta alle ore

12:45.



Si IralUì it punto al'odg "Prescrizioni esecutive dei PRG. Deduzioni sulle osser\azioni/opposizioni prcsLMiiaie

a seguilo dell'adozione e pubblicazione delle PP.EE/'.

Il C'oniponenie Giunta da lettura ddl'ossen'azione n' 12 .

SI elTctiia dibaliito dei coinponcnii presoiui sul punto.

Si tlcsorive che la supcriore osservazione ha avuto parere conirario.

Alle ore I : :()() entra il Vice Presidente (jÌIio

Si prosegue con la leuiini dell'osseivazionc n° 13.

Si elTetua dibattito dei c >mponcnu presenti .sul punto.

Si descrive che la superiore osservazione ha avuto parere parzialmente accoglibile.

La seduta viene chiusa alle ore 1.3:31 c tornerà a riunirsi come da convocazione.

I.)el che si è redatto il prosente verbale che. previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

SEGlUvTARIO , II^RESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno ducniiladlcioito. il giorno Nove del mese di Luglio, regolarmente convocala alle ore si è

riuniui la III Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di M'

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

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

-  "Studio proposta per la definizione delle istanze di condono edilizio (Leggi nn. 47/1985. 724M99^.

326'2003)":

-  "Manutenzione stradale: dissesti, strategie risolutive e dellazionamento de! relativo contenzioso

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

~  Prescrizioni esecutive del PRO. Deiluzioni sulle ossei-vazioni/opposizioni presuntale a seguilo

dell'adozione e pubblicazione delle PP.EH.:

- Rinnovo e Variante Planivolumetrica al P.d.L. D'Alcoiiires Calabrese in C/da S.Andrea dì cui alla

D.C.C.N-I7del 2-^.04.2(100.

-  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORAUSCITA

!. Maio Pietro Presitleme ore 19:00 ore 20:IO

2. Gillo Giosuè Vice Presidente ore 19:21 ore 20:1)5

3. Bucolo Emanuele Componente ore 19:00 ore 20:05

4. Campo Rariaella Componente ore 19:15 ore 20:09

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:53 ore 20:05

6. Ilacqua Daniela Componente ore 19:00 ore 20:04

7. Maizullo Nicola Componente ore 19:35 ore 20:05

8. Miano Sebasiiuno Componente ore 19:10 ore 20:10

9. Pino Angelila Componente ore 19:33 ore 20:10

IO. Saija Giuseppe Componente .Assente

Espleta le l'unzioni di segretario il coinpon-ente Biicolo Emanuele.

Il Presidente, vista la mancanza dei numero legale, aggiorna la convocazione alle ore 19:30.

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



Ad inizio seduta non è presente il Presidente Maio.

Si tratta il seguente Punto: Prescrizioni e.secutive del PRG. Deduzioni sulle osservazioni/opposizioni

presentate a seguito dell'adozione e pubblicazione delle PP.EE.;

Alle ore 19:33 entrano i componenti Pino, Giunta e Marzullo;

Alle ore 19:40 rientra il presidente Maio.

Si procede alla lettura dell'osservazione n° 14 la cui controdeduzione è di non accoglibilità.

Si passa alla lettura delTos-servazione n" 15 la cui controdeduzione è di non accoglibilità.

Si specifica che le superirori osservazioni presentano uguale richiesta.

Alle ore 20:04 esce il componente llacqua.

Si prosegue con l'osservazione n'^16

Alle ore 20:09 esce il componente Campo.

Alle ore 20:10 escono i componenti Miano e Pino.

i.a seduta viene chiusa alle ore 20:1 t6)e tornerà a riunirsi come da convocazione.

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

IL/SEGRETARIO IL PRESIDENT



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI COTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliai'c permanente di studio e consultazione

L'anno ducmiladiciotto. li giorno Dieci del mese di Luglio, regolarmente convocata alle ore 12:15. si è

riunita la 111 Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, , per discutere sui seuuenli

pumi all'ordine del giorno:

—  ■■piani attuativi del PRCì ; studio e vaUnazione proposte di indirizzo politico"

—  ■'Sciuiio proposte per la detlnizione del ie istanze di condono edilizio (Leggi nn. 47' 1985. 724'IW.
326/2003)":

—  ■■Manutenzione stradale: dissesti, strategie risolutive e dellazionainenlo del relativo contenzioso

—  ■• Piano Urbano della Mobilità : studio ed emanazione direttive politiche";

— Pre.scrizioni esecutive del PRG. Deduzioni $ulle osservazioni/opposizioni presentate a seguito
deiradozìone e pubblicazione ddlo PP.EG.;

— Rinnovo e Variante Planivolumetrica al P.d.L. D'Alconires Calabrese in C/da S.Andrea dì cui alla

D.C.C. N=17 del 27.04.2000.

-  Varie ed eventuali

L Maio Pietro

2. Giito Gio.suè

3. Bucolo Einanuele

4. Campo RaiTaella

5. Giunta Carmelo

b. llacqua Daniela

7. Marzullo Nicola

8. Miano Sebastiano

9. Pijio .Angclila

10. Saiju Giuseppe

ORA ENTRAI A ORA l ISC ITA

Presidente

Vice Presidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

ore 12:15

ore 12:15

ore 12:15

ore 12:15

ore 12:40

ore 12:20

ore 12:15

ASSENTE

ore 12:15

ore 12:15

ore 13:13

ore 13:13

ore 13:00

ore 13:13

ore 13:13

ore 13: 13

ore 12:55

ore 13:13

ore 12;5(J

Espleta le l'unzioni di segretario il componente Pino .Angclila.

Il Presidente, dichiara aperta la seduta alle ore 12: 15.

Si tratta il punto al'odg ■■Prescrizioni esecutive del PRG. Deduzioni sulle osservazioni/opposizioni presemate



a seguito dell'adozione e pubblicazione delle PP.EE.".

Si continua con la disamina dell'osservazione n° 16 . Essa non determina alcun dubbio di interpretazione in

quanto risulta abbastanza chiara, e viene accolta nei termini descritti nel prospetto di sintesi.

Alle ore 12.40 entra il componente Giunta.

1! Presidente si reca all'ufficio tecnico '"edilizia privata" al fine di avere chiarimenti per la Commissione

riguardo l'osservazione n. 2 .

Si passa alla lettura dell'osservazione n. 17.

Alle ore 12.50 esce il componente Saija.

Il Presidente si reca all'ulTicio urbanistica e segreteria generale al fine di avere chiarimenti per la

Commissione riguardo l'osservazione n. 3.

Alle ore 12.55 esce il componente Marzullo.

-\lle ore 13.00 esce il componente Bucolo.

l.'osser\azione n. 17 non risulta accolta in quanto viene richiesta per i terreni dei proprietari il ripristino della

destinazione ad attrezzatura pubblica (attrezz.ature .sociosanitarie ed assistenziali) precedentemente avversata,

in quanto per i medesimi era stata in passato accolta la richiesta di destinazione a zona agricola: non risulta

dunque comprensibile il comportamento "'ondi\ ago" dei ricorrenti.

Le osservazioni n. 18 e n. 19 attengono ad una richiesta di cambio di destinazione urbanistica di una zona su

cui insi.stono fabbricati per i quali sono state presentate i.stanze di condono edilizio o che comunque sono già

dolati di concessioni edilizie in sanatoria: esse non vengono accolte in quanto si spiega che l'avere ottenuto

dei titoli edilizi in .sanatoria non costituisce ex se motivo perentorio per la modifica della destinazione

urbanistica già impressa al terreno, e che invece l'avvenuta sanatoria dei manufatti potrà essere

e\eniualmente valutata soltanto in sede di redazione del nuovo PRO.

•Alle ore 13.13 escono le componenti Ilacqua e Campo, pertanto cade il numero legale.

La seduta \'iene chiusa alle ore 13:13 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

I7el che si è redatto il presente \erbale che. prex ia lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE^

inwi



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DT GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Coiiiini.s.sionc Consiliare permanente di studio e consulta/ione

L'anno duemiladiciotto. il giorno Dieci del mese di Luglio, regolarmente convocala alle ore 12:15, si è

riunita la III Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, . per discutere sui seguenti

punti all'ordine del giorno:

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

— "Studio proposte per la definizione delie istanze di condono edilizio (Leggi nn. 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";

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

dell'adozione e pubblicazione delle PP.EE.;

— Rinnovo e Variante Planivolumetrica 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 12:15 ore 13:13

2. Ohio Giosuè Vice Presidente ore 12:20 ore 13:13

3. Bucolo Emanuele Componente ore 12:25 ore 13:00

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

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

6. llacqua Daniela Componente ore 12:15 ore 13:13

7. Marzullo Nicola Componete ore 12:15 ore 12:55

8. Miano Scba.sriano Componente ASSENTIE

Q. Pino Angelila Componente ore 12: ore 13:13

10. Componente ore 12:15 ore 13;^^

Espleta le funzioni di segietario il componente Saija Giuscppo.

'1 Presidente, dichiara apcita la seduta alle ore 12.20,

Si iraiia il punto al'odg "Prescrizioni esecutive del PR(i. Deduzioni sulle osservazioni/opposizioni presentale



a seguito deiradozione e pubblicazione delle PP.EE.".

Alle ore 12:25 entra il componente Bucolo.

Si continua con la disamina delle osservazione; si da lettura della n. 20 .

L'osservazione suddetta risulta accolta.

Alle ore 12:35 entra il componente Giunta.

Si da lettura dell'osservazione n. 21 ; la commissione dibatte riguardo la risposta del progettista delle PP.EE.

Si da lettura della n. 22.

Si da lettura dell'osservazione n. 23 e della n. 27 in quanto le due risultano legate.

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 SEGRETARIO IL PRESIDENTE^?

\J



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Il Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno Sedici del mese di Luglio, regolarmente convocala alle ore 19:00. si è

riunita la III Commissione Consiliare F^ermancnte di Studio e di Consultazione, , per discutere sui seguenti

punti all'ordine del giorno:

-  "Piani attuativi del PRO : studio e valutazione proposte di indirizzo politico"

-  "Studio proposte per la definizione delle istanze di condono edilizio (Leggi nn. 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";

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

dell'adozione e pubblicazione delle PP.EE.;

- Rinnovo e Variante Planivolumetrica 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 19:00 ore 20: IO

2. Gitlo Giosuè Vice Presidente ore 19:05 ore 20:IO

'ì

j. Buccio Emanuele Componente ore 19:05 ore 20:10

4. Campo Raffaella Componente ore 19:00 ore 20: IO

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

6. Ilacqua Daniela Componente ore 19:05 ore 20:05

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:15 ore 20:10

8. Miano Sebastiano Componente ore 19:03 ore 20:10

9. Pino .Angelita Componente ore 19:18 ore 20:10

10 Saija Giuseppe Componente ore 19:00 ore 20:10

Espleta le funzioni di segretario il componente Campo Raffaella.

Il Presidente, dichiara aperta la seduta alle ore 19:05.

Si tratta il punto al'odg "Prescrizioni esecutive del PRG. Deduzioni sulle osservazioni/opposizioni presentale



a seguito deiradozione e pubblicazione delle PP.EE.".

Alle ore 19:10 entra il componente Giunta.

Alle ore 19:10 entra il componente Marzullo.

Si dà lettura dell'osservazione n. 24 ; l'osservazione è bocciata.

Alle ore 19:18 entra la componente Pino.

Si dà lettura dellosservazione n. 25 ; l'osservazione è parzialmente accoglibile.

Si dà lettura dell'osservazione n. 26 ; il componente Miano, in merito all'anzidetta osservazione, fa presente

alla Commissione che le Presrcizioni Esecutive non prevonodo la modifica delle zone territoriali omogenee.

La suddetta osservazione (n. 26) non è accolta.

Si dà lettura delle osservazioni nn. 28 e 29.

La seduta viene chiusa alle ore 20:15 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 consultay^ionc

L'anno duemiladiciollo. il giorno Diciasselte del mese di Luglio, regolarmente convocata alle ore 12:15. si è

riunita la Ili Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di IO

minuti per mancanza di numero 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 definizione delle istanze di condono edilizio (Leggi nn. 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":

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

dell'adozione e pubblicazione delle PP.EE.;

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

D.C.C. N°I7 del 27.04.2000.

-  Varie ed eventuali

1. Maio Pietro

2. Gillo Giosuè

3. Buccio Emanuele

4. Campo Raffaella

5. Giunta Cannelo

6. Ilacqua Daniela

7. Marzullo Nicola

8. Miano Sebastiano

9. Pino Angelita

10. Saija Giuseppe

ORA ENTRATA ORA USCITA

Presidente

Vice Presidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

ore 12:20

ore 12:20

ASSENTE

ore 12:20

ore 12: 25

ore 12:20

ore 12:25

ASSENTE

ore 12:20

ore 12:44

ore 13:15

ore 13:05

ore 13:15

ore 13:15

ore 13:15

ore 13: 15

ore 12:57

ore 13:I5

Espleta le funzioni di segretario il componente Marzullo Nicola.

Il Presidente, dichiara aperta la seduta alle ore 12:25.

Si tratta il punto ai'odg "Prescrizioni esecutive del PRG. Deduzioni sulle osservazioni/opposizioni presentate

a seguito dell'adozione e pubblicazione delle PP.EE."



Si prosegue con la leitura c l'esamina dell'osservzione/opposi^ione 30:

Alle ore 12:44 entra il componente Saija.

Si apre dibattito suirosservazlone/opposizione.

Il componente Saija propone di visionare il PRG.

SI procede

li componente Pino propone di avere chiarimenti in merito alla discussa osservazione; la Commissione rinvia

la discussione di detta osservazione. A tal fine si decide di convocare il Dirigente preposto per ricevere

delucidazioni.

Alle ore 12:57 esce il componnele Pino.

Alle ore 13:05 esce il componente Gillo.

Si dà lettura dell'osservazione n. 31 richiesta dall'Ing. Schirò e riguardante un edificio privato da destinare a

scuola pubblica ; la componente Campo solleva perplessità in relazione all'opportunità di effettuare tale

scelta. A questo proposito la Commissione chiederà chiarimenti al Dirigente del settore.

Alle ore 13:15 esce la componente llacqua.

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

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

IL presidente:GRETARIO



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

11 Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale 17 del

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

riunita la 111 Commissione Consiliare Pennanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di IO

minuti per mancanza di numero 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 definizione delle istanze di condono edilizio (Leggi nn. 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";

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

dell'adozione e pubblicazione delle PP.EE.;

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

D.C.C. N''!7 del 27.04.2000.

—  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 19:10 ore 20:25

2. Gillo Giosuè Vice Presidente ore 19:27 ore 20:25

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

4. Campo Raffaella Componente ASSENTE

5. Giunta Cannelo Componente ore 19:15 ore 20:25

6. llacqua Daniela Componente ore 19:20 ore 20:25

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:15 ore 20:25

8. Miano Sebastiano Componente ore 19:27

9. Pino Angelila Componente ASSENTE

IO. Saija Giuseppe Componente ore 19:20 ore 20:25

Espleta le funzioni di segretario il componente llacqua Daniela.

Il presidente vista la mancanza del numero legale, rinvia la seduta alla seconda convocazione

il Presidente, dichiara aperta la seduta alle ore 19:30.

Si tratta il punto al'odg "Prescrizioni esecutive del PRG. Deduzioni sulle osservazioni/opposizioni presentale



a seguilo dell'adozione e pubblicazione delle PP.EE.'*.

Alle ore 19:40 esce il Consigliere Saija.

Il Presidente comunica che l'Ingegnere Schirò ha trasmesso l'elaborato R.C., facente parie delle PP. EE.

rettificato e sostitutivo del precedente (Ali. num. 33).

La Commissione confronta i due elaborali al fine di prendere atto delle correzioni apportate al suddetto

elaborato e riscontra che ali l'osservazione num. 8 è stato modificato il parere di controdeduzione da

accoglibile a non accoglibile

Si prosegue con la lettura e l'esamina deH'osservzione/opposizione num. 32 ( cioè la num. 2 fuori termine).

La Commissione ha completato l'esame

Alle ore 20:00 esce il Consigliere Giunta.

Il Presidente comunica che l'Ufficio tecnico edilizia privata ha chiarito che la richiesta di concessione edilizia

,  legata all'Osservazione num.2, non è stala esitata in quanlole agevolazioni di piano casa non sono

applicabili al caso.

Relativamente all'Osservazione num. 3 la Commissione ha ottenuto in data odierna i documenti richiesti e

saranno a disposizione del Consiglio per eventuali approfondimenti.

La Commisione ha completato l'esame delle controdeduzioni e da lettuta dell'Allegalo num.35. relazione

tecnica de! Dirigente del Settore, che esprime parere fovorevole e condivide le suddette.

Alle ore 20:05 rientra il Consigliere Saija.

Il Presidente mette a votazione la proposta di delibera in oggetto.

I Consiglieri Miano, Marzullo e Saija si astengono.

II Consigliere Miano si astiene dalla votazione delle PP.EE. Per incompatibilità, lo stesso esprime la propria

soddisfazione per il traguardo raggiunto dall'Amministrazione che dal punto di vista urbanistico con la

conclusione di questo iter di approvazione porta l'Ente ad essere su scala provinciale e forse anche regionale

il più lungimirante. Invita comunque l'Amministrazione ad inserire nel prossimo Piano triennale delle opere

pubbliche, i progetti definitivi delle PP.EE., in modo da poter reperire fondi pubblici e privati per dar seguilo

Ilo sviluppo della Città.

1 Consiglieri Bucolo, Gitto, llacqua e Maio votano favorevolmente.

La proposta di delibera è approvata con quattro voti favorevoli e tre astenuti.

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 SEGRETARIO SIDE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Il Commissione Consiliare permanente di studio e consuita/ione

L'anno dueniiladiciotto, il giorno Diciannove del mese di Luglio, regolarmente convocata alle ore 19:00, si è

riunita la Ili Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 18

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

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

-  "Studio proposte per la definizione delle istanze di condono edilizio (Leggi un. 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";

- Prescrizioni esecutive del 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 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 19:18 ore 20:05

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19:07 ore 20:05

3. Buccio Emanuele Componente ore 19:10 ore 20:05

4. Campo Raffaella Componente ore 19:00 ore 20:05

5. Giunta Canuelo Componente ore 19:15 ore 20:00

6. Ilacqua Daniela Componente ore 19:15 ore 20:05

7. Marziilio Nicola Componente ore 19:23 ore 20:05

8. Miano Sebastiano Componente ore 19:32 ore 20:05

9. Pino Angelila Componente ore 19:10 ore 19:49

10. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè,

li Presidente, dichiara aperta la seduta alle ore 19 :18.

Si tratta il punto al'odg "Rinnovo e Variante Planivolumetrica al P.d.L. D'Alcontres Calabrese in C/da

S.Andrea di cui alla D.C.C. N° 17 del 27.04.2000"'.

ASSENTE



La componenle Pino procede alla lettura del parere del Segretario Generale.

Si dibatte su quanto scritto dal Segretario.

Alle ore 19:23 entra il componente Marzullo.

Alle ore 19:25 entra Giunta.

Alle ore 19:32 entra Miano.

La componente Pino, in considerazione che lo stesso Segretario esprime perplessità in ordine all'ultimo

parere reso circa un anno fa dall'Ufficio Legale e Legislativo della Regione Siciliana, propone di richiedere,

attesa anche l'avvenuta sostituzione di tutti i componenti dello stesso, di richiedere un nuovo parere al

medesimo Ufficio.

I componenti presenti concordano.

Alle ore 19:49 esce la componente Pino.

Si procede alla rilettura della proposta di delibera.

Si visionano gli elaborati grafici.

Si da lettura del verbale di sopralluogo.

Alle ore 20:00 esce il componente Giunta.

Si passa alla votazione.

La proposta di delibera è approvata con il parere positivo di tutti i componenti presenti

La seduta viene chiusa alle ore 20:05 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 PRESTANTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

li Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n°19 dei 20/07/2(Ì1S

L'anno duemiladiciotto, il giorno Venti del mese di Luglio, regolarmente convocata alle ore 12:15, si è
riunita la III Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di IO
minuti per mancanza di numero 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 definizione delle istanze di condono edilizio (Leggi nn. 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";

-  Prescrizioni esecutive del 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 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 12:15 ore 13:15

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 12:25 ore 13:15

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

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

5. Giunta Carmelo Componente ore 12:39 ore 13:15

6. Uacqua Daniela Componente ore 12:25 ore 13:15

7. Marzullo Nicola Componente oreI2:39 ore 13:15

8. Miano Sebastiano Componente ASSENTE

9. Pino Angelita Componente ore 12:40 ore 13:15

10. Saija Giuseppe Componente ore 12:40 ore 13:15

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

La seduta è aperta in seconda convocazione.

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

La componente Campo propone di inserire all'ordine del giorno il seguente punto : tutela degli animali e lotta



ai randagismo.

La stessa Campo motiva l'iniziativa affermando che il tema era già stato avviato nei lavori della ex II

Commissione.

Il componente Bucolo descrive ai componenti cosa è stato fatto dalla ex 11 Commissione in merito

all'argomento.

Si ritiene opportuno convocare i Deputati Regionali (Calderone, Catalfamo, Galluzzo) che fanno parte della

Commissione "randagismo" delI'Assemble aRegìonale Siciliana.

! componenti presenti dibattono sulla proposta e concordano di inserire il punto tra gli argomenti da trattare

nelle prossime sedute.

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 SEGRETARIO

0/)u/

IL PRESIDENTE>^



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno dueniiladiciotto. il giorno Venticinque del mese di Luglio, regolarmente convocata alle ore 19:00, si è

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

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

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

— "Studio proposte per la definizione delle istanze di condono edilizio (Leggi nn. 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";

—  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

i. Maio Pietro Presidente ore 19:14 ore 19:00

2. Gillo Giosuè Vice Presidente ore 19:15 ore 20:10

J. Bucolo Emanuele Componente ore 19:00 ore 20:10

4. Campo Raffaella Componente ore 19:05 ore 19:46

5. Giunta Calmelo Componente ore 19:39 ore 20:10

6. Ilacqua Daniela Componente ore 19:00 ore 19:51

7. Marzullo Nicola Componente ASSENTE

8. Miano Sebastiano Componente ore 19:00 ore 20:10

9. Pino Angelila Componente ore 19:28 ore 20:10

10. Saija Giuseppe Componente ore 19:23 ore 19:53

Espleta le funzioni di segretario il componente ̂ J'ÌTo

11 Presidente, dichiara aperta la seduta alle ore 19:15.

Si tratta il seguente punto: "Manutenzione stradale: dissesti, strategie risolutive e deflazionamento del

relativo contenzioso

11 consigliere Pino nella qualità di proponente descrive il quadro della situazione e ricorda che la

commissione ha già concordato di convocare la dirigente Lo Monaco.

11 consigliere Pino rappresenta che è necesarlo convocare l'assessore Pino Angelo per la programmazione

deiili inlcr\enti di manutenzione stradale.



Il Presidente procederà a convocare i dirigenti Schirò e Lo Monaco e l'asessore Pino Angelo.

Il Consigliere Campo propone di affrontare il problema della paralisi degli uffici tecnici, e di convocare

dirigente e assessore di riferimento.

Il componente Gitto propone di stilare un nuovo punto da inserire all'ordine del girno che tratta quanto

richiesto dal componente Campo.

Alle ore 19:46 esce il componente Campo.

Tutti i componenti presenti concordano sull'utilità della proposta, il Presidente ritiene che non sia necessario

stilare un nuovo punto all'ordine del gimo in quanto l'argomento può essere discusso attenendosi al seguente

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

326/2003)" , già iscritto nei punti da trattare .

Alle ore 19:51 esce il componente llacqua.

Alle ore 19:53 esce il componente Saija.

La commissione concorda di convocare l'assessore Munafò al fine di confrontarsi sugli eventi estivi ed in

modo particolare sulla festa di San Rocco.

il Presidente contatta telefonicamente l'assessore Munafò, il quale da disponibilità per essere audito in data

30 luglio 2018 alle ore 19:00.

La seduta viene chiusa alle ore 20:10 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

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

IL secSetario il PRESIDEN'



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno Ventisette del mese di Luglio, regolarmente convocata alle ore 12:15, si è

riunita la III Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 20

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

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

— "Studio proposte per la definizione delle istanze di condono edilizio (Leggi nn. 47/1985, 724/1994,

326/2003)";

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

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

—  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

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

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 12:25 ore 13:15

3. Bucolo Emanuele Componente ore 12:20 ore 13:15

4. Campo Raffaella Componente ASSENTE

5. Giunta Carmelo Componente ore 12:32 ore 13:15

6. llacqua Daniela Componente ore 12:15 ore 13:15

7. Marzullo Nicola Componente ASSENTE

8. Miano Sebastiano Componente ASSENTE

9. Pino Angelita Componente ASSENTE

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

Espleta le funzioni di segretario il componente Ìy\A/icr^ /V

II Presidente, dichiara aperta la seduta alle ore 12:35.

Si tratta il seguente punto: "Manutenzione stradale: dissesti, strategie risolutive e defìazionamento del

relativo contenzioso

La Commissione attende l'arrivo dell'Assessore Pino e, nel frattempo, stila un elenco di domande da

sottoporre; le domande sono le seguenti;

-  stato di fatto della via Barcellona - San Paolo.

— Esistenza di nuovi bandi per la manutenzione stradale.



—  Informazioni in merito alla viabilità cittadina.

- Corsie di rispetto dell'autostrada e possibilità di bitumare le stesse.

Alle ore 12:50 è presente l'assessore.

L'Assessore si impegna per un sopralluogo e contatta il Geom. Mulàle.

L'Amministrazione ha preparato un progetto per le strade della Città.

L'assessore fa presente che gli interventi sulla viabilità sono eseguiti con gli operai comunali ed aggiunge che

da settembre dovrebbero essere di aiuto gli extracomunitari.

In merito alle corsie di rispetto di cui sopra l'Assessore osserva che si farà carico del problema.

Il componente Saija propone di intensificare la segnaletica e l'assessore risponde che si farà carico di

spronare l'AST affinchè provveda.

Il presidente segnala la pericolosità di via San Teodoro all'incrocio con via s.Andrea per il rischio incidenti.

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 confenna, viene sottoscritto.

lì^ SEGRETARIO IL PRESIDEN^



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Il Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno Trenta del mese di Luglio, regolarmente convocala alle ore 19:00. si è

riunita la Ili 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:

-  "Piani attuativi del PRO : studio e valutazione proposte di indirizzo politico"

- "Studio proposte per la definizione delle istanze di condono edilizio (Leggi nn. 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";

- "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

- "Eventi culturali cittadini"

-  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

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

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ASSENTE

3. Bucolo Emanuele Componente ore 19:50 ore 20:00

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

5. Giunta Camielo Componente ore 19:29 ore 20:20

6. llacqua Daniela Componente ASSENTE

7. Marzullo Nicola Componente ASSENTE

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

9. Pino Angelita Componente ASSENTE

10. Saija Giuseppe Componente ore 19:23 ore 20:20

Espleta le funzioni di segretario il componente Giunta Carmelo .

Il Presidente, dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 19:30.

Si tratta il seguente punto: "eventi culturali cittadini".

E' presente l'Assessore Munafò.

La Commissione chiede infonriazioni in merito agli eventi dell'estate barcellonese.

L'Assessore spiega che gli eventi estivi, quest'anno, non comporteranno costi per l'Ente; l'Amministrazione



ha promosso il consueto avviso pubblico per raccogliere le adesioni di chiunque volesse proporre

manirestazioni di spettacolo o simili.

Alle ore 19:40 entra la componente Campo.

Alle ore 19:50 entra il componente Bueolo.

L'Assessore informa la Commissione riguardo la nuova Circolare Gabrielli che norma gli eventi e spiega il

funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Luoghi di Pubblico Spettacolo (CCVLPS)

presieduta dallo stesso.

Il Consigliere Campo chiede all'assessore se, alla luce di quanto detto, la delega ai grandi eventi può

considerarsi estinta e se c'è in previsione di assegnargli altre deleghe. Chiede altresì se l'assessorato stia

elaborando progetti al fine di intercettare finanziamenti regionali o europei.

L'assessore risponde che con "grandi eventi" si intendono anche le manifestazioni organizzale in occasione

delle ricorrenze religioso-culturali e che lui si occupa della parte relativa all'organizzazione e delia sicurezza.

Aggiunge che al momento non vi sono progetti in cantiere.

Alle ore 20:00 esce il componente Bucolo.

La Commissione discute e dibatte in merito alla festa di San Rocco.

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 PRESIDENTEP^



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno Trenta del mese di Luglio, regolarmente convocata alle ore 12:15. si è

riunita la III 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:

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

- "Studio proposte per la definizione delle istanze di condono edilizio (Leggi nn. 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":

- "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

— "Eventi culturali cittadini"

-  Varie ed eventuali

1. Maio Pietro

2. Gitto Giosuè

3. Bucolo Emanuele

4. Campo RafTaella

5. Giunta Carmelo

6. Ilacqua Daniela

7. Marzullo Nicola

8. Miano Sebastiano

9. Pino Ange] ita

10. Saija Giuseppe

Presidente

Vice Presidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

ORA ENTRATA

ASSENTE

ORA USCITA

ore 12.15 ore 13:20

ASSENTE

ore 12:35 ore 13:20

ore 12:50 ore 13:20

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ore 12:30

ore 12:45

ore 13:20

ore 13:20

Espleta le funzioni di segretario il componente Saija Giuseppe.

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

Si discute il .seguente punto "Tutela degli animali e lotta al randagismo".

Alle ore 12:50 entra il componente Giunta.

Sulla base della mozione votata in Consiglio Comminale, si elabora la bozza del documento da sottoporre



all'attenzione dei deputati membri della Commissione speciale randagismo dell'ARS.

Alle ore 12:55 esce il Vice Prersidente per recarsi in presidenza e rientra alle ore 13:00.

Si definiscono le priorità: sterilizzazioni, pronto soccorso animali incidentati o malati, fondi per canili

sanitari e rifugi, campagne di sensibilizzazione, formazione del personale comunale. Si ribadisce la necessità

di avviare collaborazioni profìcue con l'ASP e con gli altri comuni della Provincia di Messina che patiscono

l'assenza di servizi adeguati ed efficienti.

Alle ore 13 16 esce il componente Pino.

La seduta viene chiusa alle ore 13:20 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

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

II Segretario Vice Presidente


