
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemìladiciotto, il giorno Tre del mese di settembre, regolarmente convocata alle ore 19:00. si è

riunita la MI 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 19:20 ore 20:10

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19:10 ore 20:10

-n

Bucolo Emanuele Componente ore 19:30 ore 20:10

4. Campo Raffaella Componente ore 19:00 ore 20:10

5. Giunta Carmelo Componente ore 19: 30 ore 20:10

6. Ilacqua Daniela Componente ore 19:05 ore 20:10

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:30 ore 20:10

8. Miano Sebastiano Componente ASSENTE

9. Pino Angelita Componente ore 19:15 ore 20:10

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

Espleta le funzioni di segretario il componente Gltto Giosuè.

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

convocazione.

Il componente Gillo sottopone alla Commissione un dibattito riguardante il funzionamento del VI settore; in

particolare relaziona alla Commissione in merito al Servizio Edilizia privata e Sanatoria, quest'ultima oggi

separata dal Servizio Abusivismo.



Lo slesso propone alla Commissione di convocare i Funzionari titolari dei suddetti Servizi al fine di

conoscere nel merito gii eventuali problemi che causano un rallentamento dell'attività amministrativa e

trovare una soluzione migliorativa da proporre all'Amministrazione.

La Commissione concorda all'unanimità ed inserisce quindi il seguente punto all'ordine del giorno '"studio

proposte migliorative per il funzionamento dei Servizi Edilizia Privata, Sanatoria Edilizia ed Abusivismo'*.

Il Presidente provvederà a conovcare i suddetti funzionari.

Il Componente Bucolo, in merito al punto all'odg relativo al -'tutela degli animali e lotta a! randagismo"

chiede di convocare l'Assessore Torre al fine conoscere gli episodi recenti relativi all'argomento; la

Commissione concorda ed il Presidente convocherà l'Assessore.

Il Consigliere Campo sollecita la convocazione dei componenti della Commissiore regionale sul Randagismo

dell'ARS; la Commissione concorda e nelle prossime sedute redigerà un documento da sottoporre ai

Deputati.

La Commissione dibatte in merito al punto anzidetto ed in particolare riguardo il problema della

sterilizzazione che non viene effettuata.

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

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

IL segret;ario il presideN^



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno Quattro del mese di Settembre, 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:

-  "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 12: 30 ore 13:10

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 12: 00 ore 13:10

3. Bucolo Emanuele Componente ore 12:30 ore 13:10

4. Campo Raffaella Componente ASSENTE

5. Giunta Carmelo Componente ore 12:40 ore 13:10

6. Ilacqua Daniela Componente ore 12:30 ore 13:10

7. Marzullo Nicola Componente ore 12; 05 ore 13:05

8. Miano Sebastiano Componente ASSENTE

9. Pino Angelita Componente ore 12: 34 ore 13.10

IO. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

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

Si tratta il seguente punto: "eventi culturali cittadini" e "varie ed eventuali".

11 Presidente contatta l'Assessore Torre e concorda con la stessa l'audizione nella seduta di martedi 11

settembre.

Il Componente Bucolo informa la Commissione in merito ad un Bando pubblico emanato dairAs.sessorato



Regionale al Turismo, ovvero C'Avviso pubblico per la composizione del calendario 2019 degli eventi di
grande richiamo turistico in Sicilia"; finalizzato a raccogliere le istante di enti pubblici tra cui i Comuni,

associazioni, organizzazioni onlus

A tal proposito il Consigliere Bucolo propone di presentare il progetto per la "Settimana Santa", inoltre

evidenzia che in Consiglio Comunale è stata votata all'unanimità una mozione con relativo progetto che

riguarda la valorizzazione del patrimonio di arte sacra presente sul territorio barcellonese.

Alile ore 12:40 entra il componente Giunta.

Il Componente Marzullo propone di convocare il Dirigente dei Servizio Edifici Pubblici al fine di avere un

quadro chiaro riguardo gli edifici scolastici.

Lo stesso Marzullo, centra la propria attenzione in modo particolare sulla sicurezza strutturale della scuola

Statale G. Verga.

La Commissione concorda ed il Presidente provvederà a convocare il Dirigente.

Alle 13:05 escono i componenti Marzullo e Pino.

La Commissione continua a discutere e dibattere in merito agli edifici scolastici.

La seduta viene chiusa alle ore 13:10 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 PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

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

riunita la III 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:

—  "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)";

—  " 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 20:15

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19:30 ore 20:15

3. Buccio Emanuele Componente ore 19:30 ore 20:15

4. Campo Raffaella Componente ore 19:35 ore 20:15

5. Giunta Carmelo Componente ore 19: 35 ore 20:15

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

7. Marzullo Nicola Componente ore 19:30 ore 20:15

8. Miano Sebastiano Componente ASSENTE

9. Pino Angelita Componente ore 19:35 ore 20:15

10. Saija Giuseppe Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

11 Presidente dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 19:30, ovvero in seconda

convocazione.

Si tratta il seguente punto:"Eventi culturali cittadini"

Alle ore 19:35 entrano i componenti Campo, Giunta e Pino.

In merito all'avviso pubblico regionale relativo ai grandi eventi, vista l'imminente scadenza, si decide di

contattare immediatamente l'assessore al ramo per sollecitare la presentazione del progetto proposto dalla ex



seconda commissione, riguardante l'arte sacra; si decide di convocarlo per sapere se sono stati presentati

progetti di altro tipo.

Il componente Campo, in considerazione dell'avvio dell'anno scolastico, propone di verificare le condizioni

degli asili nido comunali, anche in relazione alle esigenze dell'utenza e del personale in servizio.

In particolare i componenti intendono approfondire la questione della gestione dell'asilo nido Petraro e

sollecitare la riapertura dell'asilo nido di S. Antonino.

A questo fine, si decide di convocare il dirigente di settore e il Sindaco che ha tenuto per sè la delega.

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 confenna, viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDEl^E



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente dì studio e consultazione

h/erbale n°32 del 06/09/2018

L'anno duemiladiciotto, il giomo Sei del mese di Settembre, regolarmente convocata alle ore 19:00, sì è

riunita la li Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando l'inizio dì 30

minuti per mancanza del numero legale , per discutere i 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)";

-  " 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 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 19:30

óre 19:40

ore 19:30

ore 19:30

ore 19:30

ore 19:30

ore 19:30

ASSENTE

ASSENTE

ore 19:30

ore 20:22

ore 20:22

ore 20:22

ore 20:22

ore 20:22

ore 20:22

ore 20:22

ore 20:22

Espleta le funzioni di segretario il componente Marzullo Nicola.

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

La Commissione discute e dibatte in merito alla questione riguardante la sicurezza degli edifici scolastici, in

quanto parte di essi è oggetto di ordinanza da parte della Città Metropolitana di Messina.

La Commissione chiederà al Dirigente del Settore anche informazioni riguardo le scuole di competenza

comunale.

il Presidente chiede alla Commissione se ci sono altri temi da sottoporre al Dirigente del V! Settore nella



prossima seduta.

Il Presidente informa la Commissione che l'Amministrazione ha inviato istanza a valere sull'Avviso pubblico

per la composizione del calendario 2019 degli eventi di grande richiamo turistico in Sicilia.

11 componente Marzullo anticipa che chiederà informazioni riguardo lo stato della scuola di via Cambria.

La componente Campo osserva che va chiesto quali direttive abbia emesso rAmminislrazione in merito agli

edifici scolastici.

La Commissione discute e dibatte riguardo lo stato degli edifìci scolastici in generale e la possibilità di

reperire fondi.

La seduta viene chiusa alle ore 20:22 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

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

SEGRETARIO IL PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

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

riunita la li Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando l'inizio di 30

minuti per mancanza del numero legale , per discutere i 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)";

— " 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 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 12:30

ore 12:30

ASSENTE

ASSENTE

ore 12:40

ASSENTE

ore 12:34

ore 12:30

ore 12:35

ore 12:405

Espleta le funzioni di segretario il componente Mmiano Sebastiano.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12:34.

Il Presidente contatta l'Ing. Schirò, Dirigente del VI Settore.

La Commissione attende l'arrivo del Dirigente.

Alle ore 12:35 entra la componente Pino.

Alle ore 12:41 entra il componente Giunta.

Alle ore 12:45 entra ÌI componente Saija.

ore 13:30

ore 13:30

ore 13:25

ore 13:19

ore 13:30

ore 13:30

ore 13:30



Alle ore 13:04 ece il componente Gitto.

Alle ore 13:10 è presente il Dirigente Scliirò.

11 componente Marzuilo chiede informazioni riguardo l'agibilità delle scuole.

Lo stesso Marzuilo chiede informazioni riguardo la scuola Verga e Capuana, in particolare se a seguito

dell'alluvione siano state fatte delle verifiche.

L'Ing. Schirò spiega che lì sono stati fatti interventi di manutenzione straordinaria.

Il Presidente chiede informazioni aggiornate riguardo l'ordinanza di chiusura delle scuole del Sindaco De

Luca.

Il Dirigente spiega che la vicenda è seguita dal Sindaco; aggiunge che i dirigenti scolastici stanno

ottemperando alla gestione del rischio incendi.

II componente miano chiede informazioni riguardo la scuola di Pozzo Perla, via dello Stadio, e chiede a che

punto siano i lavori.

Il Dirigente risponde in merito.

Alle ore 13:19 esce il componente Marzuilo.

Alle ore 13:25 esce i Icomponente giunta.

La componente Pino chiede quali scuole comunali hanno maggiore criticità.

II Dirigente afferma che in base ai sopralluoghi fatti non si hanno gravi criticità nelle scuole comunali e che

sarebbe opportuno fare le verifiche di vulnerabilità sismica.

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



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consulla/ione

L'anno duemiladlciotto. il giorno Undici del mese di Settembre, regolarmente convocata alle ore 12:00, si è

riunita la III Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando Ì 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 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";

-  "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

-  ''Eventi culturali cittadini"

-  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

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

Presidente

Vice Presidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Espleta le funzioni di segretario Ìl componente Gitto Giosuè.

ore 12:30

ore 12:30

ore 12:30

ASSENTE

ore 12:45

ASSENTE

ore 12:30

ore 12:30

ASSENTE

ore 12:38

ore 13:15

ore 13:15

ore 13:15

ore 13:15

ore 13:15

ore 13:15

ore 13:15

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

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

Come da convocazione è presente l'Ass. Torre.

Il Componente Bucolo chiede informazioni all'Assessore in merito alla recente cattura eseguito di ordinanza

del Sindaco di fine Agosto.



L'Assessore chiarisce alla Commissione l'episodio e precisa che l'episodio di cui ha parlato la stampa online

non è stato pienamente riscontrato; lo stesso Assessore chiarisce che il problema è comunque reale.

Spiega che l'ASP ha redatto un progetto per le sterilizzazioni dei randagi che però non è stato ancora

approvato dalla Regione.

Ale ore 12:38 entra il componente Saija.

Alle ore 12:38 entra il componente Marzullo.

La Commissione discute e dibatte con l'Assessore in merito al punto odg.

Alle ore 12:45 entra il componente Giunta.

Il componente Bucolo chiede di conoscere il criterio di come vengono eseguite le operazioni e quanti ne sono

stati catturati.

L'Assessore replica chiarendo che sono stati circa 7-8 ma alcuni di essi essendo di proprietà sono stati

restituiti.

La Commissione si confronta con l'Assessore in merito al cimitero degli animali da realizzare.

Il Componente Bucolo osserva che in passato si è valutata la possibilità di realizzare un rifugio per animali;

suggerisce che l'Amministrazione potrebbe promuovere una manifestazione d'interesse ed avviare un

progetto di finanza.

La Commissione concorda con Bucolo in merito alla necessità di coinvolgere i privati.

L'Assessore concorda con quanto detto da Bucolo, il quale aggiunge che si è discusso pure col Prof. Gangemi

a cui è stato chiesto un parere tecnico.

Il Presidente decide di convocare il Segretario Generale al fine di chiedere un parere riguardo la possibilità di

promuovere un avviso esplorativo per raccogliere proposte di soggetti privati interessati ad offrire il servizio

in discussione (cimitero e/o rifugio).

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 PRESIDEI



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 Settembre, 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:

- "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)";

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

- "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

-  "Eventi culturali cittadini"

—  Vaj'ie 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 Angelila

10. Saija Giuseppe

ORA ENTRATA ORA USCITA

Presidente

Vice Presidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

ore 19:30

ore 19:32

ore 19:30

ore 19:30

ore 19: 39

ore 19:30

ore 19:35

ore 19:55

ASSENTE

ore 19:30

ore 20:25

ore 20:15

ore 20:15

ore 20:25

ore 20:25

ore 20:25

ore 20:15

ore 20:25

ore 20:25

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

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

Si trattano 1 seguenti punti: "Varie ed eventuali": "Piani attuativi del PRG : studio e valutazione proposte di

indirizzo politico"

La commissione discute e dibatte in merito al servizio di trasporto scolastico cittadino.

Alle ore 19.39 entra il componente Giunta.

Il componente Bucolo chiede alla commissione di convocare 1' Assessore allo sport al fine di conoscere lo



stato di utilizzo delia piscina comunale di via dello Stadio.

I componenti concordano e il Presidente provvederà a convocare l'assessore al ramo.

li componente Gitto aggiunge che la presenza dell' A.sssore allo sport in commissione può essere un

momento opportuno per chiedere chiarimenti in merito airaumento delle tariffe di utilizzo degli impianti

sportivi.

Alle ore 19:55 entra il componenele Miano.

II Presidente in merito al PUDM (Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo).

Alle ore 20:02 entra in commissione l'Assessore Pino Paride.

La componente Campo chiede in merito alla pulizia degli edifici scolastici.

L'Assessore dichiara che si sta lavorando in quanto è in atto un'azione di bonifica su tutte le scuole cittadine;

lo stesso aggiunge che è prevista una importante azione di pulizia su tutto il territorio cuittadino riguardo la

rimozione della vegetazione spontanea.

L'Assessore comunica ai commissari presenti che ha già provveduto a far pulire dalle erbacce e rovi presenti

diverse plessi scuolastici della città e che a breve completerà la manutenzione in tutte le .scuole della città.

L'Assessore informa la commissione che l'amministrazione ha presentato un progetto per la messa in

sicurezza della pista ciclabile del litorale cittadino.

Alle ore 20:15 escono i componenti Gitto, Marzullo e Bucolo.

Alle ore 20:18 e.sce il componente Giunta.

La Commissione concorda con l'Assessore che nella prossima seduta (13/09/2018) sarà presente per

confrontarsi con la slessa in merito al Piano urbano del traffico.

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

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENp

/I A.P) .



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n°36 del 13/09/20l"8

L'anno duemiladiciotto, il giorno Tredici del mese di Settembre, 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:

-  "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)";

- " 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 Raffaella

5. Giunta Carmelo

6. Ilacqua Daniela

7. Marzulìo 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 19:30

ASSENTE

ore 19:30

ore 19:30

ore 19: 39

ore 19:30

ore 19:35

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ore 20:20

ore 20:20

ore 20:05

ore 20; 10

ore 20:20

ore 20:20

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

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

Si trattano i seguente punto: "Piani attuativi del PRO : studio e valutazione proposte di indirizzo politico'

La commissione attende l'arrivo dell'Assessore Angelo Pino.

Alle ore 19:58 è presente l'Assessore.

Il Presidente chiede all'Assessore quali iniziative siano state adottate ad oggi in merito alla redazione del

PUM, strumento di pianificazione necessario, tra l'altro, ad intercettare risorse per le infrastrutture pubbliche.



L'Assessore in merito risponde che al momento non si è avviato l'iter.

Lo stesso aggiunge che in merito al PUDM, altro strumento, si è seguito l'iter previsto e si dibatte del

commissariamento regionale.

Alle ore 20:05 esce la componente Campo.

L'Assessore aggiunge die il PUDM era stato trasmesso alla Regione ma non era stato adeguato alle linee

guida regionali.

Informa che il commissario nominato dall'ARTA provvederà ad adeguar il PUDM.

Alle ore 20:10 esce il componente Giunta.

Il Presidente chiede se siano state trasmesse le delibere e tutti gli incartamenti relativi alle Prescrizioni

Esecutive.

L'Assessore risponde che l'ufficio provvederà a breve.

11 Presidente chiede che la Commissione debba conoscere il PUDM, la Commissione concorda.

Il Presidente provvederà a reperire il PUDM.

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

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDMTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciolto, il giorno Quattordici del mese dì Settembre, 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:

-  "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)";

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

- "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

- "Eventi culturali cittadini"

-  Varie M eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

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

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

3. Bucolo Emanuele Componente ore 12:30 ore 13:03

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

5. Giunta Carmelo Componente ore 12:42 ore 13:21

6. Ilacqua Daniela Componente ASSENTE

7. Marzullo Nicola Componente ore 12:32 ore 13:25

8. Miano Sebastiano Componente ore 12:52 ore 13:25

9. Pino Angelita Componente ASSENTE

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

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè.

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

E' presente l'Arch. Pensabene, convocata dal Presidente.

Si tratta il seguente punto all'odg "andamento ufficio tecnico settore edilizia privata" "varie ed eventuali".

La Commissione chiede informazioni in merito al servizo edilizia privata e sanatoria.

L'Arch. informa che è capo senàzio da Aprile 2018.

Il componente Marzullo chiede infoniiazioni siill'organizzazione dell'ufficio.



L'Arch. spiega la composizione dell'ufficio.

La Commissione discute e dibatte in merito all'istruttoria delle pratiche di sanatoria edilizia; si sottolinea che

se ne era parlato anche col Dirigente Schirò.

Il Presidente chiede se sia stata stipulata la convenzione con il Collegio dei Geometri.

L'Arch. risponde che al momento non è stata stipulata.

L'Arch. spiega alla Commissione che il servizio di propria competenza è carente di personale.

Il componente Marzullo chiede la convocazione dell'Assessore al ramo.

Alle ore 12:35 entra la copmonente Campo.

Alle ore 12:42 entra il componente Giunta.

Il componente Bucolo osserva che i tempi di rilascio delle concessioni edilizie risulta molto lungo.

La componente Campo chiede di conoscere i dati dell'ufficio.

L'Arch. risponde che sono state rilasciate ad oggi 104 concessioni edilizie, rispetto alle 127 del 2017 (al

31/12/2017), osserva uindi che l'andamento è positivo.

Alle ore 12:45 entra il componente saija.

Alle ore 12:52 entra il componente Miano.

L'Arch. spiega che non è stata rimpiazzata l'assenza del personale sospeso.

La componente Campo chiede se ci sono pratiche edilizie smarrite.

L'Arch. spiega che l'archivio non è organizzato in maniera ottimale.

Il Presdiente chiede alla Commissione se ci sono altre domande.

Il componente Gitto chiede se sarebbe possibile spostare la sanatoria insieme all'abusivismo.

L'Arch. risponde che potrebbe essere positivo.

La componente Campo chiede se ci siano contributi operativi da parte degli esperti del Sindaco.

L'Arch. risponde di no.

Alle ore 13:03 esce il componente Bucolo.

Il componente Miano chiede se attualmente c'è personale estemo che ricopre la carica di esperto a titolo

gratuito.

L'arch. risponde di no.

In merito alla carenza del personale dell'uffico, l'Arch. aggiunge che ha sollevato tale problema a tutti gli

organi dell'Ente.

Miano concorda con l'Arch. ed aggiunge che sarebbe necessario affiancare l'uffico tecnico con una figura

legale al fine di dare supporto sull'istruttoria delle pratiche edilizie e di sanatoria.

Miano chiede informazioni sullo sporte unico edilizia (SUE).

L'Arch. risponde che sono stati acquistati i pc ed il software Urbix ma non è stato interfacciato con l'esterno.

Il componente miano chiede di convocare il Dirigente responsabile dell'acqusto del software e degli impegni



che la ditta venditrice doveva assumere, e di portare la copia del contratto, al fine di arrivare al'avvio del

servizio telematico.

Alle ore 13:2! esce il componente giunta.

La commissione è soddisfatta delle informazioni ricevute e si aggiornerà nella prossima seduta.

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 PRESIDENTy

Iglc



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n°38 del 17/09/201

L'anno duemiladiciotlo, il giorno Diciasette del mese di Settembre, 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:

-  "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)";

- " 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. Gillo Giosuè

3. Buccio Emanuele

4. Campo Raffaella

5. Giunta Carmelo

6. Ilacqua Daniela

7. Marzullo Nicola

8. Miano Sebastiano

9. Pino Angelila

10. Saij a Giuseppe

ORA ENTRATA ORA USCITA

Presidente

Vice Presidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

ore 19:34

ore 19:34

ore 19:30

ore 19:30

ore 19: 34

ore 19:30

ore 19:34

ore 19:50

ore 19:33

ore 19:31

ore 20:40

ore 20:23

ore 20:40

ore 20:35

ore 20:07

ore 20:20

ore 20:40

ore 20:40

ore 20:25

ore 20:36

Espleta le funzioni di segretario il componente Marzullo Nicola.

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

Si trattano i seguenti punti: "Studio proposte per la definizione delle istanze di condono edilizio (Leggi nn.

47/1985, 724/1994, 326/2003)".

La Commissione, alla luce delle audizioni e delle infbrniazioni ottenute dal Dirigente e dal Capo Servizio

dell'Ufficio Sanatoria, decide di formulare una mozione per sollecitare l'Amministrazione a definire le

pratiche di condono edilizio pendenti da anni.



A tal proposito la Commissione aveva già anticipato al Dirigente del VI Settore la possibilità, come fatto da

alcuni Comuni italiani, di estemalizzare l'istruttoria avviando una manifestazione di interesse.

I componenti formulano le proprie idee in merito.

II Componente Miano sottolinea l'importanza dell'esperienza dei tecnici in materia di sanatoria.

La Commissione discute e dibatte in merito al punto.

Il Presidente ritiene che il servizio debba essere esternalizzato in quanto dalle suddette audizioni è emerso

che il personale è carente.

Alle ore 20:07 esce Giunta.

Alle ore 20:20 esce Ilacqua.

Alle ore 20:23 esce Gitto.

Alle ore 20:25 esce Pino.

La Commissione arriva alla sintesi formulando la mozione come di seguito specificato.

La mozione è strutturata sui seguenti punti :

-  riorganizzazione e potenziamento dell'ufficio anche attraverso un'attenta ricognizione del personale

qualificato;

-  valutare la possibilità per definire le pratiche di condono edilizio esternaiizzando il servizio, qualora

non si riuscisse a fare con le risorse inteme;

- mettere in atto tutte le condizioni per attivare e rendere funzionale lo Sportello Unico dell'Edilizia;

-  formulare avviso pubblico esteso agli operatori del settore, prevedendo un compenso fìsso per ogni

istanza portata a compimento.

Alle ore 20:35 esce Campo.

Alle ore 20:36 esce Saija.

La^eduta 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 ILPRESIDEN



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno Diciolto del mese di SeUembre, regolarmente convocala alle ore 12:00, si è

riunita la 111 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:

— "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)";

— " 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 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

ore 12:35

ASSENTE

ore 12:35

ore 12:35

ore 12:35

ore 12:38

ASSENTE

ore 12:35

ore 12:50

ore 13:30

ore 13:30

ore 13:30

ore 13:15

ore 13:18

ore 13:25

ore 13:10

ore 13:30

Espleta le funzioni di segretario il componente Gitto Giosuè .

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

Si trattano i seguenti punti: "varie ed eventuali".

Alle ore 12.38 entra il componente Marzullo.

Alle ore 12:40 , come da convocazione, arriva in commissione il Capo Servizio abusivismo Maria Concetta

Spinella, al fine di essere audita riguardo il funzionamento del Servizio di propria competenza.

Alle ore 12:50 entra il componente Saija.



La Commissione chiede informazioni generali sull'andamento del Servizio abusivismo.

La Commissione chiede se il suo trasferimento dal Servizio Lavori Pubblici ad Abusivismo abbia sortito

effetti positivi o meno.

La Spinella risponde negativamente per entrambe i servizi perchè di fatto gli uffici hanno subito un

rallentamento; specifica che Lei non è un tecnico ma un amministrativo.

La Commissione chiede informazioni sulle figure tecniche dipendenti del Comune e sul loro inquadramento

inteso come Servizio di appartenenza.

Il componente Gitto chiede in particolare informazioni sui geometri e se si ritiene soddisfatta dell'organico a

sua disposione.

La Spinella spiega che le relazioni ed i computi metrici dei geometri del Servizio abusivismo giacciono da

circa un anno presso l'ufficio perchè non è presente un Capo Servizio con competenze tecniche, per cui tutto

fa capo al Dirigente, il quale si occupa di molte cose; aggiunge che sarebbe opportuno creare una rotazione

fra tutti i tecnici per effettuare i sopralluoghi, oppure un sistema di reperibilità a servizio dell'Abusivismo.

Aggiunge inoltre che tali esigenze sono state comunicate più volte all'Amministrazione.

La Dott.ssa Spinella spiega inoltre che nonostante sia in essere un protocollo d'intesa stipulato con la Procura

nel 2016 allo stato non si è dato seguito alle previsioni in quanto tra tutti gli ordini di demolizione ne sono

stati eseguiti pochissimi.

La Commissione dibatte della seria possibilità che si insedii un Commissario ad acta per adempiere a tali

pratiche.

La Spinella fa presente che ritiene migliorativo accorpare il Servizio abusivismo con quelli di Edilizia Privata

e Sanatoria, come in precedenza.

La componente Campo, alla luce di quanto appreso, ritiene opportuno effettuare accesso agli per verificare

esattamente quante pratiche inevase ci sono e da quanto tempo.

Alle ore 13:10 esce la componente Pino.

Alle ore 13:15 esce Giunta.

Alle ore 13:18 esce Ilacqua.

La Commissione discute e dibatte con il Capo Servizio.

Alle ore 13:25 esce Marzullo.

La Commissione si ritiene soddisfatta delle informazioni ottenute.

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



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno Diciannove de! mese di Settembre, 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:

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

-  ""Studio proposte per la definizione delle istanze di condono edilizio {Leggi mi. 47/1985. 724/1994.

326/2003)";

-  " 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 20:25

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

3. Bucolo Emanuele Componente ore 19;38 ore 20:25

4. Campo Raffaella Componente ore 19:30 ore 20:25

5. Giunta Camielo Componente ore 19:38 ore 20:25

6. Ilacqua Daniela Componente ASSENTE

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

8. Miano Sebastiano Componente ore 19:50 ore 20:25

9. Pino Angelila Componente ore 19:40 ore 20:14

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

Espleta le funzioni di segretario il componente Saija Giuseppe.

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

Si trattano i seguenti punti: '"""Piani attuativi del PRO : studio e valutazione proposte di indirizzo politico"".

E' presente l'Assessore Angelo Pino.

L'assessore informa la Commissione che di recente si è recato presso gli Uffici dell'Assessorato del Territorio

e Ambiente al Une di ottenere informazioni riguardo la disponibilità di risorse finanziarie previste da un

Decreto Ministeriale in favore dei Comuni per la revisioni dei Piani Regolatori Generali (PRG) e dei Piani di



Uìlizzo de! Demanio Marittimo (PUDM); la Regione ha risposto che non vi è ancora il flusso economico ma

che la copertura finanziaria è reale.

II Presidente afferma che per la revisione del PRG e del PUDM Ì1 nostro Ente è già stato commissariato

dall'ARTA.

Alle ore 19.38 entra il componente Giunta, Bucolo e Marzullo.

Alle ore 19:40 entra la componente Pino.

L'Assessore informa inoltre che l'istruttoria del PAI sta procedendo.

La Commissione concorda con l'Assessore una audizione riguardo il punto odg " Piano Urbano della

Mobilità : studio ed emanazione direttive politiche" ove Io stesso sarà accompagnato dal Capo Servizio

dell'Urbanistica Arch. Milone : la seduta si terrà martedi 2 Ottobre.

Alle ore 19:50 entra il componente Miano.

11 Presidente sottolinea, ancora una volta, l'importanza de! PUM, strumento necessario per accedere alla

ripartizione di somme importanti.

Si riprende il punto "Studio proposte per la definizione delle istanze di condono edilizio (Leggi nn. 47/1985,

724/1994, 326/2003)", integrando i punti cardine della mozione come di seguito.

Alle ore 20:14 esce la componente Pino.

La mozione è strutturata sui seguenti punti :

—  riorganizzazione e potenziamento dell'ufficio anche attraverso un'attenta ricognizione de! personale

qualificato;

— accorpamento Servizi Abusivismo e Sanatoria, mantenendo separato il Servizio Edilizia Privata ;

— valutare la possibilità di introdurre un sistema di rotazione e/o reperibilità per utilizzare tutte le unità

qualificate disponibili ;

— mettere in atto tutte le condizioni per attivare e rendere funzionale lo Sportello Unico dell'Edilizia:

— valutare la possibilità per definire le pratiche di condono edilizio esternalizzando il servizio, qualora

non si riuscisse a fare con le risorse interne, formulando un avviso pubblico esteso agli operatori del

settore, prevedendo un compenso fisso per ogni istanza portata a compimento.

Dopo aver concordato i punti cardine della mozione da presentare in Consiglio, il Presidente propone dì

esitare il punto in oggetto.

La Commissione esita favorevolmente il punto odg.

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

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

IL SEPHETJu^IO il presiden:



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Il Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n'41 dei 20/09/2018

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

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

minuti per mancanza di numero legale, per discutere sui seguenti punii 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)";

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

— "Tutela degli animali e lotta al randagismo"

— "Eventi culturali cittadini"

—  Vaiie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 19:30 ore 20:15

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ore 19:35 ore 20:25

3. Bucolo Emanuele Componente ore 19:35 ore 20:0^

4. Campo Raffaella Componente ore 19:30 ore 20:25

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:32 ore 20:25

6. Ilacqua Daniela Componente ASSENTE

7. Marzullo Nicola Componente ASSENTE

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

9. Pino Angelita Componente ore 19:35 ore 20:14

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

Espleta le funzioni di segretario il componente Saija Giuseppe.

11 Presidente dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 19:32.

Si trattano i seguenti punti: "varie ed eventuali".

Alle ore 19:35 entrano i componenti Gitto, Bucolo, Pino.

Alle ore 19:40 entra il componente Miano.

Il componente Miano propone di effettuare un sopralluogo nel cortile della scuola di Pozzo Perla; propone di

visitare l'area esterna che necessita di manutenzione e dei giochi per bambini in metallo al fine di verificare



10 stato dei luoghi.

Aggiunge che manca la segnaletica orizzontale e verticale.

La componente Campo ritiene che si debba convocare il Dirigente al fine di verificare la regolarità della

concessione edilizia e dell'ampliamento delle aule in favore del Comune, con ampliamento dei canoni, e le

modalità con cui sono stati presi in affitto i nuovi locali ( dei piani superiori) in netto contrasto con le

indicazioni del Consiglio Comunale.

11 componente Miano concorda con la Campo sulla necessità di convocare il Dirigente Schirò.

La Commissione concorda sulla necessità di convocare il Dirigente del VI settore congiuntamente a quello

del VII Settore e all'Assessore ai lavori pubblici.

Alle ore 20:05 esce la componente Campo, alle ore 20:07 esce il componente bucolo.

Il Presidente propone alla Commissione di fare le suddette convocazioni al fine di effettuare una ricognizione

di tutti i locali in affitto, adibiti a scuole.

Alle ore 20:10 esce il componente Giunta.

La Commissione concorda col Presidente.

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 PRESm^TE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno Venluno del mese di Settembre, 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:

-  "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)";

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

- "Tutela degli animali e lolla ai randagismo"

- "Eventi culturali cittadini"

-  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maio Pietro Presidente ore 12:20 ore 13:20

2. Gitto Giosuè Vice Presidente ASSENTE

3. Bucolo Emanuele Componente ore 12:25 ore 13:20

4. Campo Raffaella Componente ASSENTE

5. Giunta Carmelo Componente ore 12:40 ore 13:20

6. Ilacqua Daniela Componente ASSENTE

7. Marzullo Nicola Componente ore 12:30 ore 13:20

8. Miano Sebastiano Componente ASSENTE

9. Pino Angelìta Componente ore 12:43 ore 13:20

10. Saija Giuseppe Componente ore 12:36 ore 13:20

Espleta le funzioni di segretario il componente Bucolo Emanuele.

Il Presidente dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 12:36

Si trattano i seguenti punti: "varie ed eventuali".

E' presente l'assessore A. Raimondo con delega allo Sport.

Alle ore 12.40 entra il componente Giunta;

alle ore 12,43 entra il componente Pino.

Alle ore 12.50 sopraggiunge la Dirigente, dott.ssa Calirì. L'assessore e il Dirigenle sono presenti nella seduta



odierna al fine di riferire sullo stato della piscina comunale.

Il Componente Bucolo chiede informazioni in merito alla ditta ASVO che aveva ottenuto in concessione la

piscina di via dello Stadio. La Dirigente comunica che, a seguito di richiesta del pagamentno dei canoni,

l'ASVO ha rinunciato alla gestione. Il componente Bucolo chiede informazioni sull'eventuale penale da

applicare a seguito della rinuncia e fino a che periodo. La dirigente fa presente che queste informazioni le

conosce il caposervizio, T. Aricò, e riferisce che è stato pubblicato un avviso di durata annuale per la nuova

concessione. L'asseganzione verrà effettuala seguendo le indicazioni del regolamento approvato con la

delibera di C. C. n. 11 del 2011. L'Assessore aggiunge che è in corso di approvazione una delibera di Giunta

per stabilire i canoni tariffari. Il componente Bucolo chiede in merito ai tempi di assegnazione della piscina;

la dirigente risponde che saranno brevi e che lo stato della piscina è stato descritto con apposita realzione del

Dirigente del settore tecnicp. La dirigente aggiunge che le tariffe previste sono le massime applicabili per

legge. L'Assessore Raimondo contatta il caposervizio Aricò, il quale interviene in commisione alle ore 13.07.

La commissione chiede informazioni sullo stato dei pagamenti; Aricò risponde che il Comune vanta crediti

per 14700,00 euro. Aggiunge, inoltre, che la ditta ha compensato la somma di 15000,00 euro con lavori edili

eseguiti in sito. Il Comune ha fatto la rescissione dell'affidamento del bene perché la ditta non ha mai

presentato la polizza fidejussoria; successivamente è stata effettuata ingiunzione di pagamento. Aricò spiega

che la ditta si era aggiudicata il bene a seguito di presentazione di un'offerrtta di euro 2016,00 a fronte di una

base d'asta di euro 600,00.

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.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbaìèn'MS'del 24/09/20l8

L'anno duemiladiciolto, il gionio Ventiquattro del mese di Settembre, regolarmente convocata alle ore 19:00.

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

36 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

ORA ENTRATA ORA USCI

1. Maio Pietro Presidente ore 19.55 ore 20:38

2. Gillo Giosuè Vice Presidente ASSENTE

3. Buccio Emanuele Componente ASSENTE

4. Campo Raffaella Componente ore 19:30 ore 20:38

5. Giunta Carmelo Componente ore 19:45 ore 20:35

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

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

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

9. Pino Angelica Componente ore 19:36 ore 20:30

10. Saija Giuseppe Componente ore 19.46 ore 20:25

Espleta le funzioni di segretario il componente Raffaella Campo.

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

Si trattano i seguenti punti: "Piani attuativi del PRO: studio e valutazione proposte di indirizzo politico" e

"varie ed eventuali"

Alle ore 19:38 entra il componente Marzullo.

Alle ore 20:45 entra il componente Giunta.

Alle ore 19:46 entrano il componente Saija.

La Commissione, a seguilo dell'audizone della seduta precedente in cui sono stati sentiti i Funzionari

Comunali e l'Assessore al ramo, dibatte in merito alle informazioni ottenute e valuta la possibilità di



convocare il responsabile del Servizio Edifici Pubblici.

Alle ore 19:55 entra il Presidente.

il componente Marzullo chiede di sapere se la polizza fidejussoria sia slata presentata all'atto della consegna

delle chiavi della piscina.

II Presidente risponde che il Capo Servizio ha dichiarato che non è stata presentata.

La Commissione ritiene approfondire la questiore con un ulteriore accesso agii atti per verificare l'eventuale

corretteza della procedura.

II componente Miano , atteso che è stato richiesto l'accesso agli alti, chiede di verificare anche se siano stale

stipulate le polizze assicurative per le persone che fruivano del servizio.

La componente Pino chide di approfondire l'aspetto relativo all'eventuale contenzioso in atto, per conoscere

se la Ditta sia stato soltanto messa in mora oppure se si è già agito attraverso ingiunzione di pagamento e nel

caso se è pendente il relativo giudizio.

La Commissione ritiene dover conoscere inoltre lo stato dell'arte riguardo il progetto di ristrutturazione

dell'impianto sportivo di cui sopra.

Il Presidente osserva che è necessario convocare il responsabile del Servizio Contenzioso.

Alle ore 20:30 esce la componente Pino e la ilacqua.

Alle ore 20:32 esce il componente Miano.

Alle ore 20:35 esce il componente Giunta.

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

&



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

iVerbale n°44 del 27/09/20®

L'anno duemiladiciotto, il giorno Ventisette del mese di Settembre, 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:

- "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"

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

permanenti di studio e consultazione approvato dal Consiglio Comunale con prowedifnentó ti. 8 del

24/04/2018"

-  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 19:30

ASSENTE

ore 19:30

ore 19:30

ore 19:30

ASSENTE

ore 19:33

ore 19:58

ore 19:33

ore 19:30

ore 20:30

ore 20:30

ore 20:30

ore 20:30

ore 20:30

ore 20:30

ore 20:10

ore 20:30

Espleta le funzioni di segretario il componente Saija Giuseppe.

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

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

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

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

La Commissione dà lettura della proposta di delibera.



La Commissione prende atto che la prima modifica proposta è un errore materiale (art. 8).

Modifica art. 10 comma 5.

La Commissione riscontra un'ulteriore refuso al comma 4 laddove è stato scritto "lo chiunque".

Modifica art. 48 comma 3-7-8 .

La Commissione dibatte in merito alla modifica proposta.

Alle ore 19:58 entra il componente Miano.

La Commissione non condivide la modifica proposta al comma 3 e si riserva di proporre apposito

emendamento.

I componenti Maio e Pino non condividono la modifica proposta al comma 8.

Alle ore 20:10 esce la componente Pino.

Alle ore 20:12 esce il componente Giunta.

La Commissione ritiene che nelle sedute di Question Time non debba essere richiesto il numero legale.

II Presidente ritiene che la modifica al comma 8 prende tempi intercorrenti tra presentazione delle

interrogazioni e data della seduta diventeranno troppo lunghi.

La componente Campo suggerisce di ovviare al problema modificando il comma 7, prevedendo di fissare il

question time nell'arco dei primi 20 giorni del mese.

Il componente Miano concorda.

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 confenna, viene sottoscritto.

IL SEGRp^RIO IL PRESIDENT



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

li Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

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

riunita la III Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, posticipando i lavori di 36

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"

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

permanenti di studio e consultazione approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 8 del

24/04/2018"

-  Varie ed eventuali

1. Maio Pietro

2. Gitto Giosuè

3. Biicolo Emanuele

4. Campo Raffaella

5. Giunta Caniielo

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 13:00

ASSENTE

ore 12:30

ore 12:30

ore 12:30

ASSENTE

ore 12:31

ore 12:35

ore 12:30

ore 12:30

ore 13:32

ore 13:30

ore 13:32

ore 13:32

ore 13:30

ore 13:12

ore 13:32

ore 13:03

Espleta le funzioni di segretario il componente Giunta Carmelo.

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

Si trattano i seguenti punti: "Piani attuativi del PRO: studio e valutazione proposte di indirizzo politico" e

"varie ed eventuali"La Commissione, a seguito dell'audizone della seduta precedente in cui sono stati sentiti i

Funzionari Comunali e l'Assessore al ramo, dibatte in merito alle infomiazioni ottenute e valuta la possibilità

di convocare il responsabile del Servizio Edifici Pubblici. 11 componente Marzullo chiede di sapere se la

polizza fidejussoria sia stata presentata all'atto della consegna delle chiavi della piscina.



Il Presidente risponde che il Capo Servizio iia dichiarato che non è slata presentata.

La Commissione ritiene approfondire la questiore con un ulteriore accesso agli atti per verificare l'eventuale

correlteza della procedura.

Il componente Miano , atteso che è stato richiesto l'accesso agli atti, chiede di verificare anche se siano state

stipulate le polizze assicurative per le persone che fruivano del servizio.

La componente Pino chide di approfondire l'aspetto relativo all'eventuale contenzioso in atto, per conoscere

se la Ditta sia stalo soltanto messa in mora oppure se si è già agito attraverso ingiunzione di pagamento e nel

caso se è pendente il relativo giudizio.

La Commissione ritiene dover conoscere inoltre lo stato dell'arte riguardo il progetto di ristrutturazione

dell'impianto sportivo di cui sopra.

Il Presidente osser\'a che è necessario convocare il responsabile del Servizio Contenzioso.

La seduta viene chiusa alle ore 13:32 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 PRESIDEI


