
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

li Commissione Consiliare permanente dì studio e consultazione

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

riunita la HI 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"

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

-  "Tutela degli animali e lotta ai randagismo"

-  "Eventi culturali cittadini"

- "modifica regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

pennanenti di studio e consultazione approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 8 de!

24/04/2018"

-  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 19.30 ore 20:40

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19.38 ore 20:40

Bucolo Emanuele Componente ore 19:30 ore 20:40

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

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:30 ore 20:15

6. Ilacqua Daniela Componente ASSENTE

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

8. Miano Sebastiano Componente ASSENTE

9. Pino Angelita Componente ore 19:40 ore 20:35

10. Saija Giuseppe Componente ore 19.40 ore 20:40

Espleta le funzioni di segretario il componente Bucolo Emanuele.

Il Presidente dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 19:36.

Si trattano i seguenti punti: "modifica regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle

Commissioni Consiliari pennanenti di studio e consultazione approvato dal Consiglio Comunale con

provvedimento n. 8 del 24/04/2018".

Alle ore 19:38 entra il componente Gilto.



Alle ore 20:40 entra il componente Pino e Saija.

La Commissione, a seguito delle sedute precedenti dove si è discusso della proposta di delibera in oggetto

stila le proprie modifiche.

La Commissione approva la modifica agli art. 8 e art. 10.

La commissione accoglie la modifica dell'art. 48 comma 8.

La Commissione approva la modifica airart.49.

La Commissione approva la modifica all'art.59.

Si allegano al presente verbale gli emendamenti suddetti.

Alle ore 20:15 esce Giunta.

Alle ore 20:35 esce Pino.

Alle ore 20:36 il Presidente propone di esitare la proposta in oggetto ed apre la votazione.

La Commissione approva la proposta così come emendata.

La seduta viene chiusa alle ore 20:38 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
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

li Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemìladiciotto, il giorno Due del mese di Ottobre, regolarmente convocata alle ore 12:00, si è

riunita la HI 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"

• - "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. Buccio Emanuele

4. Campo Raffaella

5. Giunta Carmelo

6. Ilacqua Daniela

7. Marzullo Nicola

8. Miano Sebastiano

9. Pino Angelita

10. Saija Giuseppe

Presidente

Vice Presidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

ORA ENTRATA

ore 12.30

ore 12.30

ASSENTE

ore 12:30

ore 12:45

ASSENTE

ore 12:33

ore 12:35

ore 12:55

ore 12.30

ORA USCITA

ore 13:26

ore 13:26

ore 13:25

ore 13:16

ore 13:26

ore 13:26

ore 13:26

ore 13:10

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

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

Si tratta il seguente punto: "Piani attuativi del PRO : studio e valutazione proposte di indirizzo politico"

Il Presidente ad inizio seduta propone di esitare il supriore punto.

II Presidente viste le audizioni dell'Assessore Angelo Pino, viste le mozioni che lo stessso ha presentalo in

Consiglio Comunale in relazione a proposte dì indirizzo urbanistico, ritiene che Io studio del punto in oggetto

possa ritenersi concluso, in quanto si è ampiamente discusso del Piano di utilizzo del Demanio Marittimo e

gli altri piani attuativi risultano già redatti.

Si apre dibattito sul punto.

.yivli ..
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Alle ore 12:45 entra il componente Giunta

Alle ore 12:55 entra il Componente Pino.

La commissione preso atto che l'Amministrazione è stala commissariata In relazione al PUDM, ritiene utile

esitare il punto in oggetto in attesa che il commissario depositi la proposta di delibera per il Consiglio

Comunale.

Alle ore 13:10 esce il componente Saija.

Il Presidente pone in votazione l'esitare il punto in oggetto.

La commissione vota favorevolmente all'unanimità dei presenti.

Alle ore 13.16 esce il componente Giunta.

Il Presidente in merito al punto " Piano Urbano della Mobilità : studio ed emanazione direttive politiche";

dichiara che convocherà il Capo Servizio all'Urbanistica e L'Assessore al Ramo, per audirli e

successivamente esitare il punto.

Alle ore 13.25 esce il componente Campo.

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.

SEGRETARIO IL PRESIDENTI
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

'ir L'anno duemiladiciotto. il giorno Tre del mese di Ottobre, regolarmente convocata alle ore 19:00, si è riunita

.  III Commissione Consiliare Pemianente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 30 minuti

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

^  ~ Uibano della Mobilità : studio ed emanazione direttive politiche";
"Tutela degli animali e lotta al randagismo"

J — "Eventi culturali cittadini"

i  ̂ ~ Varie ed eventuali

■  i 1 :1. Maio Pietro

ORA ENTRATA ORA USCITA

Presidente ore 19.30 ore 20:29

;ì'2. Gitlo Giosuè

.  ; • . 3. Bucolo Emanuele

Vice Presidente ore 19.30 ore 20:29

Raffaella

.  "f.:eIy.'\ : 5. Giunta Carmelo

'|'6. Ilacqua Daniela

:0.^

Mi

7. M

Mi

arzullo Nicola

ano Sebastiano

'«vi.
-  ì 9. PinoAngelita

"'Ì$'' ' ̂ Saija Giuseppe

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

ASSENTE

ore 19:35 ore 20:29

ore 19:32 ore 20:29

ASSENTE

ore 19:30 ore 20:29

ore 19:54 ore 20:29

ore 19:30 ore 20:15

ore 19.35 ore 20:29
ira» .lì

^Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè .

• SUI* 'il i i..,.- : i • .11 Presidente dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 19:30.

.=:%^f.LSi;tratta il seguente punto: Piano Urbano della Mobilità : studio ed emanazione direttive politiche":

Alle ore 19:32 entra il componente Giunta;

Alle ore 19:35 entrano ì componenti Saija, Campo,

I f; 'Il Presidente riguardo al punto all'ordine del giorno fa presente che ha concordato con l'Assessore Pino

y^^lfitApgelo l'audizione sua e del capo servizio arch. Milone.
.Alle ore 19:54 entra il componente Miano.

•  presidente osserva che il punto è ancora inn trattazione in quanto l'approvazione del PUM permetterebbe

Comune di attingere risorse disponibili presso l'Assessorato Resionale alle infrastrutture per realizzare

: ' Il

'  lì



•rvi[i--a:M,' .•

• f-jllf^parcheggi di interscambio nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
'fp'V'

.. jiS.Er' Lo stesso aggiunge che il bando scade a dicembre e che ha depositato mozione in Consiglio Comunale per

■■^■'Ì[i; ;pr^sentare istanza di finanziamento.
f ì;! Ancora, la l'adozione del PUM permette di ottenere risorse dal POFESR 2014/2020 il quale prevede una

misura di finanziamento per il rinnovo dei mezzi pubblici di trasporto cittadino.

Alle ore 20:15 esce il componnele Pino.

p  La commissione, per quanto dichiarato dal Presidente, ritiene fondamentale sfruttare le sudedette opportunità

v-i;: ; in quanto non si ripresenteranno nei prossimi 5 anni.
j'- •

, La.seduta viene chiusa alle ore 20:29 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

si è redatto il presente verbale che, previa lettura e confenna. viene sottoscritto.
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'  comma 3 è riformulato come di seguito:
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladìciotto, il giorno Quattro del mese di Ottobre, regolarmente convocata alle ore 19:00, si è

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

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

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

-  "Tutela, degli animali e lotta al.i^dagismo"

-  "Eventi culturali cittadini"

-  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 19.00 ore 20:00

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19.00 ore 20:00

3. Bucolo Emanuele Componente ore 19:15 ore 20:00

4. Campo Raffaella Componente ore 19:25 ore 20:00

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:00 ore 20:00

6. Ilacqua Daniela Componente A ore 19:10 ore 20:00

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:00 ore 20:00

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

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

10. Saìja Giuseppe Componente ore 19.00 ore 19:45

Espleta le funzioni di segretario il componente Ilacqua Daniela .

Il Presidente dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 19:10.

Si tratta il seguente punto: "tutela degli animali e lotta al randagismo";

Alle ore 19:15 entra Bucolo.

Alle ore 19:20 entra Pino.

Alle ore 19:20 entra Miano.

Alle ore 19:25 entra Campo.

Il componente Bucolo osserva che l'ARS sta emanando un DDL redatto dal consuolente in materia di

randagismo dell'On. Miccichè.

La Commissione prende visione della proposta suddetta.



Il Presidente fa presente che convocherà nella giornata di domani i funzionari preposti al Servizio Edifici

Pubblici come concordato nella seduta precedente.

Il componente Miano chiede di convocare l'Assessore Pino Tommaso per avere informazioni sul piano di

smaltimento dell'amianto.

La commissione dibatte in merito alla problematica rappresentata.

Si discute dei costi dello smaltimento e dei soggetti (comune o privati) chiamati ad affrontare le spese.

Il Presidente osserva che il Comune ad oggi risulta inadempiente nella redazione e trasmissione del Piano

comunale amianto.

Si discute dell'amianto presente sui capannoni dell'ESA e del relativo progetto di riqualificazione.

Si discute dell'amianto presente a ridosso delle vie cittadine principali.

Alle ore 19:45 esce Saija e Giunta.

La commissione approva la proposta di Miano.

La seduta viene chiusa alle ore 20:00 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
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:  COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

'  PROVINCIA DI MESSINA

j  n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

fjiio duemiladiciotto, il giorno Cinque del mese di Ottobre, regolarmente convocata alle ore 12:00, si è

ji^a la III Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 30
feti per mancanza di numero legale, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

" Piano Urbano delia Mobilità : studio ed emanazione direttive politiche";

ijr- "Tutela degli animali e lotta al randagismo"'

"Eventi culturali cittadini"

Vàrie,edevenhiali

I-

ORA ENTRATA ORA USCITA

Maio Pietro Presidente ore 12.30 ore 13:00

Gitto Giosuè Vice Presidente ASSENTE

Bucolo Emanuele Componente 12:30 ore 13:20

Campo Raffaella Componente ore 12:30 ore 13:20

Giunta Carmelo Componente ore 12:43 ore 13:20

Ilacqua Daniela Componente ore 12:30 ore 13:20

Marzullo Nicola Componente ore 12:30 ore 13:20

Miano Sebastiano Componente ore 12:40 ore 13:20

Pino Angelita Componente ore 12:45 ore 13:20

Saija Giuseppe Componente ore 12:37 ore 13:18

Ibta le funzioni di segretario il componente Bucolo Emanuele .

residente dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 19:30.

làtta il seguente punto: Piano Urbano della Mobilità : studio ed emanazione direttive politiche";

Ore 12:37 entra il componente Saija;

ore 19:35 entra il componente Miano.

ore 12:43 entra Giunta,

ore 12:45 entra Pino.

esidente riguardo al punto all'ordine del giorno fa presente che ha concordato con l'Assessore Pino

:èlo l'audizione sua e del capo servizio ardi. Milone.

lore 19:54 entra il componente Miano.



ommissione attende l'arrivo dell'assessore Angelo Pino. Il Presidente contatta l'assessore il quale

isce che si trova all'Assessorato regionale al Territorio per aggiornamenti rigurardanti il PAI. La

missione contatta l'assessore Tommaso Pino per aver informazioni sul mercato ortofrutticolo di S.

rea. Alle ore 12.45 interviene in commissione l'assessore Tommaso Pino, il quale, a specifica domanda,

jcisce che sono necessari circa 300.000,00 per il completamenteo del mercato, tali somme sono state

este all'ESA, la quale ha risposto che sta verificando i saldi disponibili. L'Assessore Pino riferisce che si

bbe intervenire utilizzando somme ricavate da ribassi di altre gare pubbliche. L'assessore riferisce anche

erito al piano-amianto; afferma che è stata stipulata una convenzione con l'Università di Messina per la

èerizzazione del materiale inquinante; tale procedimento è necessario al fine di completare il piano-

to; la procedura inizierà il 16 ottobre e durerà circa 20 giorni, saranno interessati tutti i siti segnalati ed

l'Iduati sul territorio cittadino, sia pubblici che privati. La Commissione concorda con l'assessore un
51:

jpmamento di seduta insieme al RUP, Ing. Perdichizzi, per avere informazioni circa le somme che l'ESA
p a disposizione per completare il mercato ortofrutticolo. L'Assessore riferisce pure sui capannoni

Ssa destinati a divenire polo florovivaistico. 11 componente Miano chiede all'assessore di poter

pnare il piano-amianto. L'assessre dimostra disponibilità per le prossime sedute.

jpduta è chiusa alle ore 13.20 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENT

Il



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

duemiladiciotto, il giorno Otto de! mese di Ottobre, regolarmente convocala alle ore 19:00, si è

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

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

" 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

Maio Pietro Presidente ore 19.40 ore 20:25

Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19.38 ore 20:25

Bucolo Emanuele Componente ore 19:30 ore

Campo Raffaella Componente ore 19:35 ore 20:25

Giunta Carmelo Componente ore 19:33 ore 20:25

Ilacqua Daniela Componente ASSENTE

Marzullo Nicola Componente ore 19:38 ore 20:25

Miano Sebastiano Componente ore 19:54 ore 20:25

Pino Angelita Componente ore 19:35 ore 20:25

Saija Giuseppe Componente ore 19.30 ore 20:25

p ^ le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè .|i^^^||||rèsidente dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 19:40.
il seguente punto: " varie ed eventuali";

fa presente alla Commissione che l'Assessore regionale alle Infrastrutture ha pubblicato un

■j^^dei|reto riguardante il fondo di rotazione per la progettazione.
'I^^^plgibre 19:54 entra il componente Mìano;
■^^Ppilpjommìssione prende visione del decreto suddetto (n. 23 del 03 ottobre 2018).
ii^^Mlijvince che è imminente la riapertura della finestra de! fondo di rotazione.

per cui il fondo dì rotazione mette a disposizione le somme per la loro redazione devono essere
con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente con gli interventi del ciclo



i

ommissione discute e dibalte in merito alla progettazione di opere pubbliche.

onclude il dibattito con l'accordo tra i componenti a consultare il piano triennale delle opere pubbliche

j^è^iiidividuare opere per cui richiedere le somme e sottopone la proposta all'Amministrazione,

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

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

SEGRETARIO IL PRESIDENT

m
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno Nove del mese di Ottobre, regolarmente convocata 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:

" 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 12.40 ore 13:30

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

3. Buccio Etnanuele Componente ASSENTE

4. Campo Raffaella Componente ASSENTE

5. Giunta Carmelo Componente ore 12:40 ore 13:30

6. Ilacqua Daniela Componente ASSENTE

7. Marzullo Nicola Componente ore 12:40 ore 13:30

8. Miano Sebastiano Componente ASSENTE

9. Pino Angelita Componente ore 12:42 ore 13:20

10. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Olito Giosuè .

1! Presidente dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 12:40.

Si tratta il seguente punto: varie ed eventuali'^

Il Presidente comunica alla Commissione la volontà di effettuare il sopralluogo al mercato ortofrutticolo in

costruzione, in quanto la commissione, all'unanimità aveveva espresso la volontà di constatare di presenza lo

stato dei lavori.

I componneti concordano e il Vice Presidente Gitto contatta telefonicamente il dirigente Perdichizzi per

avere notizie in merito alla responsabilità di apertura del prededetto mercato e rendere possibile l'accesso ai

commissari.

II Dirigente risponde che attualmente l'opera risulta non consegnata e quindi non accessibile se non sotto



consenso dela ditta che sta effettuando i lavori.; aggiunge che la ditta è di Siracura e die avrebbe difficoltà ad

aprire i cancelli.

La commissione prede atto delle dichiarazioni del dirigente Perdichizzi e valuta la pèossibilità di verificare lo

stato dei lavori dall'esterno.

Alle ore 13.20 esce il componnete Pino.

11 Presidente si reca all'uffìcio di presidenza e reperisce la delibera di approvazione del Piano Triennale dei

Lavori Pubblici, a motivo di approfondire lo studio delle opere già inserite e per le quali esiste già uno studio

di fattibilità o progetto; tale consultazione servirà al fine di individuare inteiventi la cui progettazione venga

inizialemnte finanziata dal fondo di rotazione.

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.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

/L



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto. il giorno Dieci del mese di Ottobre, regolarmente convocata alle ore 19:00, si è

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

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

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

- "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

- "Eventi culturali cittadini"

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

l'amministrazione comunale"

-  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. Bucolo Emanuele Componente ore 19:30 ore 20:15

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

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

6. Ilacqua Daniela Componente ASSENTE

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:30 ore 20:25

8. Miano Sebastiano Componente ore 19:30 ore 20:25

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

10. Saija Giuseppe Componente ore 19:30 ore 20:15

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè .

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

Si tratta il seguente punto: " Fondo di rotazione per la progettazione : studio ed elaborazione atto di indirizzo

politico per l'amministrazione comunale

Il Presidente, visto il nuovo punto all'ordine del giorno, dà visione del Programma triennale delle opere

pubbliche approvato con delibera n. 18/2018.

La consultazione del Programma è utile ad individuare interventi per i quali chiedere risorse che ne finanzino

la progettazione.



La Commissione consulta il Programma ed osserva che molli interventi dispongono già di progetti.

Alle ore 20:10 esce Ìl componente Giunta.

Alle ore 20:15 escono i componenti Saija e Buccio.

La Commissione ritiene importante l'intervento "lavori dì sistemazione prospetti e copertura dell'edificio

scolastico sito nella zona artigianale c.da Sant'Andrea"; la Commissione osserva che su questo intervento

chiederà chiarimenti per capire se è possibile realizzare un progetto sul sito.

Alle ore 20:20 esce la componente Pino.

Ale ore 20:25 esce il componente Marzullo.

La commissione dibatte sulla importanza del progetto per la procesuzione della viabilità sul tracciato

ferroviario.

Il Presidènte ritiene utile convocare il Dirigente del Settore per conoscere quali interventi inseriti nel piano

non dispongono di progetto.

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.

vIL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno Undici del mese di Ottobre, regolarmente convocata alle ore 19:00, 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 dei giorno:

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

- "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

- "Eventi culturali cittadini"

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

l'amministrazione comunale"

-  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 19:35 ore 20:33

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19:30 ore 20:33

3. Buccio Emanuele Componente ASSENTE

4. Campo Raffaella Componente ore 19:30 ore 20:33

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:42 ore 20:18

6. Ilacqua Daniela Componente ASSENTE

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:30 ore 20:33

8. Miano Sebastiano Componente ore 19:35 ore 20:33

9. Pino Angelita Componente ASSENTE

10. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Marzullo Nicola.

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

Si tratta il seguente punto: " varie ed eventuali

La Commissione riprende una mozione redatta dalla ex 11 Commissioneriguardante i rifiuti "azioni mirate ad

incentivare la raccolta differenziata nelle scuole e negli uffici pubblici della città".

Si dà lettura del testo e tutti i componenti sottoscrivono.

La mozione impegna l'amministrazione ad instaurare un tavolo tecnico.

Alle ore 19:55 entra Miano.



fr Presidente osserva che andrebbe rivisto il regolamento della TARI, premiando i cittadini che differenziano
i rifiuti e li conferiscono al CCR; attualmente la % di sgravio risulta del 50%.

11 Presidente ritiene utile aumentare la %,

Alle ore 20:18 esce Giunta.

La Commissione discute e dibatte in merito e valuta la proposta del Presidente.

La seduta viene chiusa alle ore 20:33 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

Del che si.è-r.^atto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENT



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

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

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

- "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

- "Eventi culturali cittadini"

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

l'amministrazione comunale"

-  Varie ed eventuali

1. Maio Pietro

2. Gitto Giosuè

3. Bucolo Emanuele

4. Campo Raffaella

5. Giunta Carmelo

6. Ilacqua Daniela

7. Marzullo Nicola

8. Miano Sebastiano

9. Pino Angelita

10. Saija Giuseppe

ORA ENTRATA ORA USCITA

Presidente

Vice Presidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

ore 12:35

ASSENTE

ASSENTE

ore 12:35

ore 12:35

ASSENTE

ore 12:30

ASSENTE

ore 12:30

ASSENTE

ore 13:30

ore 13:30

ore 13:30

ore 13:30

ore 13:30

Espleta le funzioni di segretario il componente Giunta Carmelo.

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

Si tratta il seguente punto: " Fondo di rotazione per la progettazione : studio ed elaborazione atto di indirizzo

politico per l'amministrazione comunale

Il Presidente fa presente alla Commissione che ha contattato l'Arch. Fazio al fine di avere chiarimenti

riguardo gli interventi relativi al Fondo di rotazione per la progettazione e riferisce i dettagli della

conversazione, con particolare interesse alla coerenza tra DOG n. 23 e programmazione europea.

La Commissione consulta la programmazione PO FESR nel sito ulficiale "www.ciiroinfo.it".



La Commissione osserva che andrebbe capito a chi è riferito l'avviso 9.5.8..

La Commissione prende atto che le azioni che potrebbero essere importanti per l'Ente ed alle quali si

potrebbe accedere sono le seguenti :

- azione 6.1.2 "realizare i migliori sistemi di raccolta differenziata e una adeguata rete di centri edi

raccolta";

- azione 6.1.3

- azione 6.2.2

- Azione 6.3.1 .

- La Commissione osserva che l'OT 6 è molto importante e molti bandi non sono stati ancora

pubblicati.

- La Commissione si impegna a verificare i destinatari dei bandi FESR e consulterà anche il PSR

2014-2020.

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.

IL PRESIDEN'



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA Di MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno Quindici dei mese di Ottobre, regolarmente convocata alle ore 19:00, 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:

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

— "Tutela degli animali e lotta al randagismo"'

— "Eventi culturali cittadini"

— " Fondo di rotazione per la progettazione : studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per
l'amministrazione comunale"

—  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1, Maio Pietro Presidente ore 19:30 ore 20:35

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

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

4. Campo Raffaella Componente ore 19:45 ore 20:32

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

6. Ilacqua Daniela Componente ASSENTE

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

8. Miano Sebastiano Componente ASSENTE

9. Pino Angelita Componente ore 19:35 ore 20:32

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

Espleta le funzioni di segretario il componente Saija Giuseppe .
Il Presidente dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 19:30.

Alle ore 19:35 entrano Gitto Giunta e Pino.

Alle ore 19:45 entra Campo.

La Commissione in vista della presenza dell'lng Schirò dibalte in merito agli edifici pubbici non utilizzati, a
quelli dati in comodato gratuito e a quelli affittati dai privati.

Il Presidente ritiene importante vista la situazione finanziaria dell'Ente razionalizzare le risorse ed accorpare
le scuole.



I componenti Bucolo e Campo osservano che la ex II Commissione aveva già effettuato proposte di queste

tipo verso l'Amministrazione comunale la quale non ha accolto l'indirizzo.

La Commissione dibatte ni merito ai servbizi scolasciti ed al servizio mensa.

La Commissione osserva che alla data attuale non è stato avviato il servizio mensa.

Si dibatte del costo del personale della mensa.

La componente Campo chiede di verificare i criteri e la effettiva necessità dell'integrazione oraria.

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

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

IL SEGRET^O IL PRESIDENTE
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

ino duemiiadlciotto. il giomo Sedici del mese di Ottobre, regolarmente convocata alle ore 12:00. si è
la Ili Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 30

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

|t "Piano Crbano.deUaM : studio ed emanazione direttive politiche";
B "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

Ti "Eventi culturali cittadini"
STp: " Fondo di rotazione per la progettazione : studio ed elaborazione atto di indirizzo politico per
■;}: l'amministrazione comunale"
Il Varid ed eventuali
li' ORA ENTRATA ORA USCITA

a . Maio Pietro
r!!

Presidente ore 12:30 ore 13:20

Iw'|2. Gitto Giosuè Vice Presidente ASSENTE
fili

Bucolo Emanuele Componente ASSENTE

& Campo Raffaella Componente ASSENTE

la. Giunta Carmelo Componente ore 12:32 ore 13:20

\à. llacqua Daniela
Ti;

Componente ASSENTE

Marzullo Nicola Componente ore 12:30 ore 13:20

|8. Miano Sebastiano Componente ore 12:35 ore 13:20

1, PinoAngelita
fi!

Componente ore 12:50 ore 13:20

|0. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

-'t

Bta le funzioni di segretario il componente Giunta Carmelo,
psidente dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 12:35.

iitta il seguente punto: " Piano Urbano della Mobilità

|;psente l'Assessore Angelo Pino e si attende l'arrivo del Vice Comandante dei Vigili Urbani Tenente
fcvesi Salvina.

[bre 13:05 è presente la Tenente Genovesi.

^sìdente Illustra il motivo della convocazione.

Penente discute e dibatte con la Commissione e riferisce che in passato, circa 20 anni fa, si era



WM-
!W+;iÌ

sjfjenente discute e dibatte con la Commissione e riferisce che in passato, circa 20 anni fa, si era

Imposto un studio, affidandolo a professionisti esterni; il Presidente conferma tale notizia.

Ijifsidente fa presente che, ai fini di poter intercettare risorse pubbliche, è sufficiente anche il piano dei

.iheggi, il quale è meno impegnativo nella redazione.

nbatte anche dei parcheggi a pagamento di prossima istituzione.

pbmmissione concorda con la Tenente Genovesi di aggiornarsi ad una prossima seduta e nel frattempo la

là si impegna a reperire lo studio precedente.

plduta viene chiusa alle ore 13:26 e tornerà a riunirsi come da convocazione,

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

i IL SEGRETARIO IL PRESIDENT
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

provìncia di MESSINA

Il Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladicìotto, il giorno Diciasetle del mese di Ottobre, regolarmente convocata alle ore 12:00, 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:

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

— "Tutela degli animali e lolla al randagismo"

—  "Eventi culturali cittadini"

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

l'amministrazione comunale"

~  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

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

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ASSENTE

3. Bucolo Emanuele Componente ore 19:35 ore 20:40

4. Campo Raffaella Componente ore 19:35 ore 20:30

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:35 ore 20:40

6. Ilacqua Daniela Componente ASSENTE

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

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

9. Pino Angelita Componente ore 19:38 ore 20:40

10. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario Ìl componente Bucolo Emanuele.

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

Si tratta il seguente punto: " varie ed eventuali ";

La Commissione, avendo ottenuto dall'Ing. Schirò, i dati relativi agli immobili che il Comune ha affittato da

privati, discute e dibatte riguardo tale tematica; i dati si riferiscono principalmente agli immobili adibiti a

scuole.

L'ing. Schirò ha fornito anche un elenco dei beni pubblici dati in comodato d'uso e di quelli liberi.

La Commissione, in vista dell'approvazione del piano dì riequilibrio, e della necessità di rivedere la spesa



pubblica, ritiene utile sentire i Dirigenti del settore Edifici Pubblici e Contratti, al fine di avere chiarimenti

riguardo gli edifici la cui scadenza contrattuale è prossima per verificare se sia previsto il rinnovo, ed

eventualmente a quali condizioni.

Alle ore 20:25 esce il componente Marzullo.

Alle ore 20:30 esce la componente Campo.

La Commissione dibatte riguardo la possibilità di accorpare le scuole e su quella di utilizzare, in generale,

edifici pubblici per uso pubblico.

La seduta viene chiusa alle ore 20:40 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 PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Il Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n^59 del Hj/10/2QI«

L'anno duemiladiciotto, il giorno Diciotto del mese di Ottobre, regolarmente convocata alle ore 19:00, sì 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:

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

-  'Tutela degli animali e lotta al randagismo"

- "Eventi culturali cittadini"

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

ramministrazione comunale"

-  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

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

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19:30 ore 20:40

0. Bucolo Emanuele Componente ore 19:30 ore 20:40

4. Campo Raffaella Componente ore 19:35 ore 20:30

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

6. Ilacqua Daniela Componente ASSENTE

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:45 ore 20:25

8. Miano Sebastiano Componente ore 19:50 ore 20:40

9. Pino Angelita Componente ore 19:43 ore 20:40

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

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

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

Si tratta il seguente punto: " Piano Urbano della Mobilità : studio ed emanazione direttive politiche

La Commissione dibatte sul punto all'ordine del giorno.

Il Presidente osserva che sul punto si è ampiamente dibattuto.

La Commissione, nella seduta precedente, ha audito la vice Comandante dei Vigili Urbani.

La Commissione ha pure informato l'Assessore al ramo ed ha sottolineato la necessità di avviare l'iter di

approvazione del Piano della Mobilità.



Il Presidente, considerato che dalla suddetta audizione è emerso che la redazione dello strumento non ha

ancora avuto avvio e considerato che la Commissione non può fare altro che prenderne atto, propone ai

componente di esitare il punto.

La votazione in senso favorevole è intesa quale condivisione della proposta, la quale si ricorda è finalizzala a

poter intercettare risorse economiche per realizzare infrastrutture pubbliche.

Il Presidente apre la votazione.

1 componenti votano favorevolmente all'unanimità.

La seduta viene chiusa alle ore 20:40 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDEN:



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

TI Commissione Consiliare permanente dì studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno Ventidue del mese di Ottobre, regolarmente convocala alle ore 19:00, si è

riunita la III Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando 1 lavori di 55

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

— "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

- "Eventi culturali cittadini"

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

l'amministrazione comunale"

-  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

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

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19:40 ore 20:30

3. Bucolo Emanuele Componente ore 19:30 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 19:55 ore 20:30

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

10. Saija Giuseppe Componente ore 19:45 ore 20:30

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

Il Presidente dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 19:55.

Si tratta il seguente punto: " varie ed eventuali".

Il Presidente, in considerazione dell'emendamento al bilancio che la passata terza commissione ha realizzato

nel corso del bilancio di previsione 2017, a riguardo del concorso "Percosri Fioriti", propone alla

Commissione di dare seguito a quell'iniziativa.

La Commissione concorda e dibatte a tal riguardo.

II componente Gitto ricorda alla Commissione i punti cardine su cui era strutturata la proposta, sottolineando

che la stessa ha copertura finanziaria.



11 componente Gìtto propone di coinvolgere mediante avviso pubblico le associazioni cittadine interessate,

nel frattempo l'Amministrazione Comunale e gli uffici di competenza potrebbero organizzare o strutturare il

concorso considerando anche la seguente proposta :

-  individuare le associazioni;

- decidere mediante sorteggio la zona cittadina da riqualificare e su cui operano le associazioni

suddette;

-  impegnare le associazioni partecipanti a pulire e riqualificare mediante installazioni una parte della

zona individuala:

-  le installazioni devono essere realizzate con materiale riciclato al fine di contenere i costi;

-  le associazioni vincitrici potranno ricevere un premio a scelta dell'Amministrazione che sarà

possibile collocare nel proprio quartiere o in una zona di loro piacimento;

-  rAmminislrazione dovrà stabilire la giuria e i criteri di valutazione.

La Commissione dibatte sul punto.

Il Presidenteconvocherà l'Assessore al ramo.

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

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDEN'



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA Di MESSINA

11 Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

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

riunita la III Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 50

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

- "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

- "Eventi culturali cittadini"

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

l'amministrazione comunale"

-  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

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

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ASSENTE

3. Bucolo Emanuele Componente ASSENTE

4. Campo Raffaella Componente ore 12:45 ore 13:40

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

6. Ilacqua Daniela Componente ore 12:50 ore 13:30

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

8. Miano Sebastiano Componente ore 12:50 ore 13:40

9. Pino Angelita Componente ore 12 :51 ore 13:40

10. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Giunta Carmelo.

11 Presidente dichiara apena la seduta in seconda convocazione alle ore 12:45.

Si tratta il seguente punto: " varie ed eventuali".

Il Presidente comunica alla Commissione che il Capo Servizio Aricò Tommaso ha fatto pervenire presso

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale la documentazione relativa all'affidamento della piscina

comunale di via dello Stadio.

Alle ore 12:50 entrano i componente Miano e ilacqua.

Il componente Miano, a seguito di segnalazioni e lamentele di imprenditori assegnatari, chiede alla

Commissione di verificare se il regolamento prevede prescrizioni relative al decoro dei lotti affidati ed al



relativo mantenimento in idoneo stato.

La Commissione osserva che vige un regolamento in merito e verindierà in maniera approfondita la

questione.

Alle ore 12:51 entra la componente Pino.

Il segretario verbalizzante da lettura della nota prot. 56895 del 23/10/2018.

Si dà lettura degli allegati alla nota (numerati da 1 a 10).

Alle ore 13:30 esce la componente Ilacqua.

La Commissione prende alto della documentazione prodotta e completerà l'approfondimento nella prossima

seduta.

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 PRESIDENTEGRET



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno Ventiquattro del mese di Ottobre, regolarmente convocata alle ore 12:00, si

è riunita la III Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando ì lavori di 50

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

-  'Tutela degli animali e lotta al randagismo"

- "Eventi culturali cittadini"

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

l'amministrazione comunale"

-  Vàrie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

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

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19:30 ore 20:40

3. Bucolo Emanuele Componente ore 19:35 ore 20:05

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

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

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

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:35 ore 20:33

8. Miano Sebastiano Componente ore 19:35 ore 20:23

9. Pino Angelita Componente ore 19:45 ore 20:27

IO. Saija Giuseppe Componente ore 19:35 20:40

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

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

Si tratta il seguente punto: " varie ed eventuali".

La Commissione riprende la discussione riguardo la concessione della piscina comunale (vedi verbale

precedente).

Il dibattito tra i componenti della Commissione si dilunga, sopratutto perchè si ritiene utile rivedere i

documenti allegati alla nota.

Alle ore 20:15 esce la componente Ilacqua.

Dopo aver concluso la lettura dei documenti inviati dal Capo Servizio Prof. Tommaso Aricò a seguito della



richiesta di accesso agli alti di affidamento delia piscina comunale, i consiglieri, alla luce delie incongruenza

riscontrate, si riserva la possibilità di riconvocare il Dirigente.

Là Commissione rilegge il verbale del 21 settembre 2018 e decide di chiedere delucidazioni in merito al

contenzioso e, visto die il caposervizio aveva dichiarato che era stata effettuata ingiunzione di pagamento,

decide altresì di convocare l'assessore e il dirgente al contenzioso.

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.

n. SEGRETARIO IL PRESIDENTE

('\&a: -p>



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciolto, il giorno Venticinque del mese di Ottobre, regolarmente convocata alle ore 12:00, si

è riunita la III Commissione Consiliare Pennanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 50

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

- "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

- "Eventi culturali cittadini"

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

l'amministrazione comunale"

Mamed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

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

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

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

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

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:36 ore 20:08

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

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

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

9. Pino Angelita Componente ore 19:43 ore 20:30

10. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

II Presidente dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 19:35.

Si tratta il seguente punto: " varie ed eventuali".

Con riferimento alla proposta "percorsi fioriti" di cui si è parlato nelle sedute precedenti, il Presidente

comunica che l'Assessore Munafò interverrà in commissione giorno 29 alle 19:30.

In quell'occasione verrà sottoposta alfa sua attenzione la proposta elaborata dalla Commissione.

A questo proosito, il consigliere Bucolo propone di prendere informazioni sulla possibilità di aderire al

circuito dei Comuni Fioriti.

Su proposta del Presidente, la Commissione affronta la questione relativa alla costruzione di nuovi loculi al



cimitero.

E' stato infatti, presentata una proposta di progetto di finanza per la realizzazione di un nuovo palazzo

cimiteriale accanto a quello esistente. Alla luce della grave carenza di spazi disponibili, il Presidente propone

di fare una mozione.

I consiglieri tutti sono concordi sull'opportunità di approfondire la questione e decidono di convocare

l'Assessore al ramo sia per avere informazioni circa lo stato dell'ampliamento sia per conoscere le intenzioni

sdulla proposta di progetto di finanza.

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.

pfL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

■OtAJì



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Il Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

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

riunita la 111 Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 50

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

-  "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

- "Eventi culturali cittadini"

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

ramministrazione comunale"

-  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 12:35 ore 13:25

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

3. Bucolo Emanuele Componente ore 12:35 ore 13:25

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

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

6. Ilacqua Daniela Componente ASSENTE

7. Marzullo Nicola Componente ASSENTE

8. Miano Sebastiano Componente ASSENTE

9. Pino Angelita Componente ore 12:40 ore 13:25

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

Espleta le funzioni di segretario il componente Gilto Giosuè.

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

Si tratta il seguente punto: " fondo di rotazione per la progettazione : studio ed elaborazione atto di indirizzo

politico per l'amministrazione comunale".

La Commissione si confronta sugli interventi per i quali chiedere la progettazione.

Da un lato si vagliano i progetti già inseriti nel piano triennale per i quali si deve elaborare ancora una

progettazione di livello esecutivo o definito.

Si decide di dare priorità agli interventi di riassetto idrogeologico, anche perchè risultano coerenti con la

programmazione europea e con l'obiettivo tematico 5.



A questo proposito si individua il progetto "intervento contrada Femminamorta: messa in sicurezza versanti,

riordino reticolo idrografico, vasche di espansione, briglie, demolizione fabbricati", in quanto esso è allo

stato "studio di fattibilità".Altri progeti dotati solo di studio di fattibilità riguardano il consolidamento del

versante di contrada Migliardo e il consolidamento e messa in sicurezza di strada e abitazioni di via Ugo

Foscolo, zona cappuccini.

Oltre a questi tre interventi la Commissione decide di proporre anche la progettazione per la realizzazione del

parco sportivo di località Sant'Andrea, già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche su proposta della

II Commissione.

La commissione si propone di elaborare mozione sul punto.

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.

^SEGRETi^O IL PRESIDENTE

/v'ùtaL



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

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

riunita la III Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 50

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

— "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

- "Eventi culturali cittadini"

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

l'amministrazione comunale"

— yàrie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

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

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19:30 ore 20:35

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

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

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

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

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

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

9. Pino Angelita Componente ASSENTE

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

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

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

Si tratta il seguente punto: " varie ed eventuali".

E' presente l'Assessore Munafò convocato in merito all'iniziaitiva percorsi fioriti.

Il Presidente chiede se l'iniziativa sia fattibile e se i fondi destinati siano ancora disponibili.

L'assessore riferisce che gli ufici stanno lavborando alla bozza di regolamento, di non aver dato direttive per

altri impegni di spesa quindi i fondi dovrebbro essere presenti nel capitolo di bilancio, si dichiara favorevole

all'iniziativa, si riserva entro una settimana di fornire alla Commissione notizie più specifiche in merito.

Si discute sulle linee guida del bando da pubblicare e sul'individuazione dei soggetti partecipanti.



L'Assessore ritiene si debba estendere anche ai sibgoli e non solo alle associazioni.

Il consigliere Campo chiede che venga rispèettato lo spirito dell'iniziativa che intende promuovere la

collaborazione all'interno dei vari quartieri al fine di attivare buone pratiche sulla lunga distanza.

In generale la Commissione chiede che vengano coinvolti enti, comitati e associaziobni.

Il componente Bucolo chiede se vi siano iniziative, ideee per le festività nataliziae.

L'Assessore risponde che non vi sono iniziative specifiche se non quelle relative al mercatino natalizio presso

i giardini oasi.

Il componente Bucolo chiede se vi siano proposte di mercatini presso l'ex stazione; l'Assessore esclude

categoricamente che all'interno dei locali dell'ex stazione si farà attività di vendita in quanto luogo pubblico

destinato a finalità pubbliche.

Il consigliere Campo chiede come mai lo scorso anno questo problema non si sia posto.

L'Assessore risponde che la finalità dell'iniziativa dell'anno scorso doveva essere i tipo espositivo e che

quando l'Amministrazione si è accorta dell'attività di vendita ha interrotto l'iniziativa.

Il Consigliere Campo sottolinea come siano passati diverwsi mesi prima che ciò avvenisse e chiede se vi

siamo problemi simili presso la ex pescheria.

L'Assessore risponde che lì la situazione è diversa trattandosi di locali commerciali.

Esaurita la trattazione dell'argomento, 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 PRESIDENTI



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente ili studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno Trenta del mese di Ottobre, 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"

— "Eventi culturali cittadini"

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

l'amministrazione comunale"

—  Varie ed eventuali

— " Decreto Legislativo 267/2000 , verifica quantità e qualità aree e fabbricatib da destinarsi alla

residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 167/62,, 865/71,457/78 che potranno

essere cedute in proprietà o in diritto di suoerficie"

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 12:30 ore 13.25

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ASSENTE

3. Bucolo Emanuele Componente ASSENTE

4. Campo Raffaella Componente ASSENTE

5. Giunta Carmelo Componente ore 12:37 ore 13:20

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

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

8. Miano Sebastiano Componente ore 12:50 ore 13:25

9. Pino Angelita Componente ASSENTE

10. Saija Giuseppe Componente ore 12:30 ore 13:09

Espleta le funzioni di segretario il componente llacqua Daniela Santina.

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

Si tratta il seguente punto: " Decreto Legislativo 267/2000 . verifica quantità e qualità aree e fabbricali da

destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 167/62, , 865/71, 457/78 che

potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superfìcie".

La Commissione da lettura della proposta di delibera all'ordine del giorno.



Alle ore 13:09 esce il componenle Saija.

La commissione dibatte in merito alla cessione in diritto di proprietà ed all'utilizzo attuale dei lotti del Piano

Insediamenti produttivi (PIP).

Alle ore 13:20 esce il componente Giunta.

La commissione dibatte relativamente ai canoni di locazione e di vendita dei lotti PIP, il Presidente osserva

che è necessario prendere visione della delibera di Consiglio comunale num. 10 del 2009 { Regolamento lotti

del PIP), ed eventualmente della deliberazione commissariale num. 139 del 2001.

Il componente Miano ritiene utile visionare tale regolamento al fine di apportare eventuali modifiche inerenti

il mantenimento e/o la cura delle aree limitrofe ai lotti che sono stati assegnati.

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

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENX^

^



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n%7 del 31/10/2018

L'anno duemiladiciotto, il giomo Trenumo del mese di Ottobre, regolarmente convocata alle ore 19:00, si è

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

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

— "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

— "Eventi culturali cittadini"

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

l'amministrazione comunale"

—  Varie ed eventuali

— " Decreto Legislativo 267/2000 , verifica quantità e qualità aree e fabbricatib da destinarsi alla

residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 167/62,, 8.65/71,457/78 che potranno

essere cedute in proprietà o in diritto di suoerficie"

ORA ENTRATA ORA USCII

1. Maio Pietro Presidente ore 19. 58 ore 20: 30

2. Gilto Giosuè Vice Presidente ASSENTE

3. Bucolo Emanuele Componente ore 19:35 ore 20:10

4. Campo Raffaella Componente ore 19:35 ore 20 : 30

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

6. Ilacqua Daniela Componente ore 19:40 ore 20:10

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

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

9. Pino Angelita Componente ore 19.45 ore 20:30

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

Espleta le funzioni di segretario il componente Miano Sebastiano.

Presiede il Consigliere Campo, il quale dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 19:40.

Si tratta il seguente punto: "Decreto Legislativo 267/2000 . verifica quantità e qualità aree e fabbricati da

destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 167/62.. 865/71. 457/78 che

potranno essere cedute in proprietà o in diritto di suoerfici

La Commissione riprende la proposta di delibera all'ordine del giorno.



Alle ore 19.45 entrano i Consiglieri Giunta e Pino.

Alle ore 19.58 entra il Consigliere Maio Pietro.

Dopo aver esaminato la delibera, la stessa viene messa in votazione e viene approvata airunanimità dei

presenti.

La Commissione si riserva di riprendere la trattazione del punto per la parte che riguarda il regolamento

riferibile alle aree PIP.

Alle ore 20.10 escono i componenti Bucolo e llacqua.

La Commissione decide la sospensione dei lavori per il giorno 2 novembre prossimo.

Alle ore 20:25 esce il componente Saija.

la seduta è tolta alle ore 20:30.

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

IL SEGRETARM) IL PRESIDENT^




