
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTEDI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.l7 del 1 Febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 1 del mese di Febbraio, alle ore 12.00, regolarmente convocata,
si riunisce la Prima Commissione Consiliare Pemianente di Studio e di Consultazione. Sono presenti
1 consiglieri:

Pino Gaetano Presidente Presente

La Rosa Giampiero Vicepresidente Presente

Amoroso Antonietta Componente Presente

Bongiovamìi David Componente Assente

Imbesi Salvatore Componente Assente

Mirabile Venerita Componente Assente

Nania Alessaiìdro Componente Presente

Pino Paolo Componente Assente

Puiiafìto Lucia Componente Assente

Scilìpoti Carmelo Componente Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41
del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.
Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio
3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed
eventuali.

4) Regolamento ser\'izio toponomastica.



5) Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e
della »Hmina7mne dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli
alloggi economici popolari.

6) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

7) Approvazione verbali sedute di consiglio comunale del: 12/06,23/07,24/07,26/07,10/08,10/09,
25/09,19/10,06/11,23/11,05/12, 06/12,13/12, del 2018.

Alle 12.20 è presente il cons . Nania.

Alle 12.30 è presente il cons . Gaetano Pino.

Alle 12.35 sono presenti i cons. Amoroso e La Rosa e conseguentemente si dichiara aperta la
seduta.

Si da lettura dei verbali n. 14 del 29.1.2019, n. 15 del 30.1.2019, n. 16 del 31.1.2019 che vengono

approvati all'unanimità dei presenti.

Si da atto chef dal 28.1.2019 è entrato in vigore il nuovo regolamento relativo alle commissioni
consiliari che prevede l'unica convocazione ad orario fisso con una tolleranza d'attesa di 15 minuti.
Alla luce di ciò si procede alla rimodulazione degli orari.

La Commissione all'unanimità decide il seguente orario che entrerà in vigore a partire dal 6/2 p.v..

Si da atto che giomo 4.2.19 la commissione si riunirà alle 15.45 e giorno 5.2.19 alle ore 12.15.
Alle ore 13.05 la seduta si scioglie.

SEGRETARIO PRESID^TE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.l8 del 4 Febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 4 del mese di Febbraio, alle ore 15.45, regolarmente convocata,

si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono presenti

i consiglieri:

Pino Gaetano
La Rosa Giampiero

Amoroso Antonietta

Bongiovanni David

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo
Puliafito Lucia

Scilipoti Carmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.



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

della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli

alloggi economici popolari.

6) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

7) Approvazione verbali sedute di consiglio comunale del: 12/06, 23/07, 24/07, 26/07, 10/08, 10/09

25/09,19/10, 06/11,23/11, 05/12, 06/12,13/12, del 2018.

Alle ore 15.45 sono presenti i cons. Mirabile e Nania.

Alle 15.55. entra il cons. Paolo Pino.

Alle ore 16.00 entra il cons. Gaetano Pino e si dichiara aperta la seduta. {G.Oo B

Si procede alla programmazione dei nuovi orari di Commissione come di seguito indicato:

Lun. 15.45 - Mart. 12.15 - Mere. 15.45 - Giov. 12.15- Ven. 15.45 con la tolleranza di 15 minuti

d'attesa.

Il suddetto programma entra in vigore il 6.2.2019.

Si mette in discussione il punto n. 7 dell'Odg.

Si da lettura dei verbali di consiglio comunale del 23.7.2018 e del 24.7.2018 che vengono approvati

all'unanimità.

Alle 16.25 esce Mirabile. Alle ore 16.35 esce Amoroso.

Alle 16.40 la commissione si scioglie.

SEGRETARIO PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.l9 del 5 Febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno_5del mese di Febbraio, alle ore 15.45, regolarmente convocata,

si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono presenti

i consiglieri:

Pino Gaetano

La Rosa Giampiero

Amoroso Antonietta

Bongiovanni David

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerila

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

Scilipoti Carmelo

Presidente

Mììl&ll

Componente

Componente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disser\'izi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.



5) Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delie aree all'interno del PEEP e

della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli

alloggi economici popolari.

6) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

7) Approvazione verbali sedute di consiglio comunale del: 12/06,23/07,24/07, 26/07,10/08,10/09,

25/09,19/10, 06/11,23/11, 05/12, 06/12,13/12, del 2018.

Alle ore 12.15 sono presenti i cons. Gaetano Pino e Mirabile.

Alle 12.20 è presente il cons. Paolo Pino.

Alle ore 12.30 è presente il cons. La Rosa.

Si dichiara aperta la seduta.

Si da lettura del verbale n. 17 del 1.2.2019 che viene approvato all'unanimità dei presenti.

È, altresì, presente l'ing. Schirò che viene sentito in merito al punto n. 5 dell'Odg (Trasformazione

del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e della eliminazione dei

vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari).

L'ing Schirò specifica il contenuto dello schema di convenzione in ordine alle cessione delle aree

che cambiano la forma dai 99 anni all'Oacquisto definitivo.

Si tratta di uno schema relativo alla gestione dei beni di tipo generale che regolamenta tutti i vari

passaggi..

Il prezzo di calcolo dipende da vari parametri (terreno, area, valore..). I relativi parametri devono

essere valutati caso per caso. Il valore effettivo va poi ridotto del 60%.. L'Ente è già pronto per

l'attuazione.

Alle ore 13.00 esce Mirabile. Alle ore 13.05 esce Nania e la Commissione si scioglie.

SEGRETARIO PRESID^TE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.20 del 6 Febbraio 2019

L'anno duemlladiciannove, il giorno 6 del mese di Febbraio, alle ore 12.15, regolarmente

convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione.

Sono presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Amoroso Antonietta

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerila

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

m

S
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Componente

Assente

Presente

Assente

Assente

Assente

Presente

Presente

Assente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per L'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.



4) Regolamento servizio toponomastica.

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

della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli

alloggi economici popolari.

6) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

7) Approvazione verbali sedute di consiglio comunale del: 12/06, 23/07, 24/07, 26/07,10/08, 10/09,

25/09,19/10, 06/11, 23/11, 05/12, 06/12,13/12, del 2018.

Alle ore 12.15 è presente il consigliere Mirabile.

Alle ore 12.30 entrano i consiglieri La Rosa e Nania.

Alle ore 12.45 in assenza del numero legale la commissione viene sciolta.

DENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.21 del 7 Febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 7 del mese di Febbraio, alle ore 15.45, regolarmente

convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione.

Sono presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Amoroso Antonietta

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafìto Lucia

m

E

m
IS
m

Componente

Presente

Presente

Assente

Assente

Assente

Assente

Presente

Assente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e dì Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.



4) Regolamento servizio toponomastica.

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

della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli

alloggi economici popolari.

6) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

7) Approvazione verbali sedute di consiglio comunale del: 12/06,23/07,24/07,26/07,10/08,10/09,

25/09, 19/10, 06/11,23/11, 05/12, 06/12, 13/12, del 2018.

Alle ore 15.55 è presente il consigliere Nania.

Alle ore 16.00 entrano i consiglieri La Rosa e Gaetano Pino.

Non essendo sopraggiunti altri consiglieri, in mancanza del numero legale alle ore 16.30 la

commissione viene sciolta.

GRETARIO :SIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.22 del 11 Febbraio 2019

L'armo duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di Febbraio, alle ore 15.45, regolarmente

convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Pennanente dì Studio e di Consultazione.

Sono presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Amoroso Antonietta

msmssEm
Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

m
s

POÌÌÌ^

Componente

Assente

Presente

Presente

Assente'

Assente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'afìezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.



4) Regolamento servizio toponomastica.

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

della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli

alloggi economici popolari.

6) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

7) Approvazione verbali sedute di consiglio comunale del: 12/06, 23/07, 24/07, 26/07, 10/08, 10/09,

25/09,19/10, 06/11, 23/11, 05/12, 06/12, 13/12, del 2018.

Alle ore 15.55 è presente il Consigliere Amoroso.

Alle ore 15.58 è presente il Consigliere Paolo Pino.

Alle ore 16.00 è presente il Consigliere Mirabile.

Alle ore 16.05 entra il Consigliere Nania.

In presenza del numero legale, il Vice-presidente dichiara aperta la seduta.

Si dà lettura dei verbali n.20 del 06.02.2019 e n.21 del 07.02.2019 che vengono approvati

all'unanimità.

Il Vice-presidente mette in discussione il punto 7) all'O.d.G. e si procede, pertanto, alla lettura del

verbale di consiglio comunale del 26.07.2018 .

Alle ore 16.40 si scioglie la seduta.

SnbENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.23 del 13 Febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giomo 13 del mese di Febbraio, alle ore 15.45, regolarmente

convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione.

Sono presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Amoroso Antometta

Componente

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafìto Lucia

BsmsRroiB

Assente'

Presente

Presente

Assente

Assente

Assente

Presente

Assente

Assente

Assente

con ì seguenti punti all'ordine del giomo:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.



4) Regolamento servizio toponomastica.

5) Trasformazione dei diritto di superfìcie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli

alloggi economici popolari.

6) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

7) Approvazione verbali sedute di consiglio comunale del: 12/06, 23/07, 24/07, 26/07,10/08,10/09,

25/09,19/10, 06/11, 23/11, 05/12, 06/12,13/12, del 2018.

Alle ore 16.00 sono presenti i consiglieri Nania, La Rosa e Amoroso.

Alle ore 16.10 in mancanza del numero legale la seduta viene sciolta.

IDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.24 del 14 Febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 14 del mese di Febbraio, alle ore 12.15, regolarmente

convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Pennanente di Studio e di Consultazione.

Sono presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Amoroso Antonietta

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

«s.

S
S
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m

Componente

Assente

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Assente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.



4) Regolamento servizio toponomastica.

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

della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli

alloggi economici popolari.

6) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

7) Approvazione verbali sedute di consiglio comunale del: 12/06, 23/07, 24/07, 26/07, 10/08, 10/09,

25/09,19/10, 06/11,23/11,05/12, 06/12,13/12, del 2018.

8) Regolamento disciplinante le forme di Democrazia Partecipata - Approvazione.

Alle ore 12.15 è presente il consigliere Nania.

Alle ore 12.20 entra il consigliere Mirabile.

Alle ore 12.25 entra il consigliere La Rosa.

Alle ore 12.35 entra il cosnigliere Amoroso.

In presenza del numero legale il Vice Presidente dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente la commissione prende atto della comunicazione del Prefetto di Messina con la

quale si fa presente che il consigliere Imbesi Salvatore, componente di questa commissione, è stato

sospeso per tutto il tempo della misura cautelare che lo riguarda.

Si procede con l'inserimento del punto 8 all'odg. Relativo a "Regolamento disciplinante le forme di

Democrazia Partecipata - Approvazione".

Successivamente viene data lettura dei verbali di commissione n.22 del 11 febbraio 2019 e n. 23 del

13 febbraio 2019 che vengono approvati all'unanimità dei presenti.

Alle ore 12.50 è presente il dipendente Iraci lano convocato in data odierna per approfondimenti in

merito alla proposta di delibera di cui al punto 5 all'odg.

Dopo ampia discussione il Vice Presidente mette in votazione la proposta di delibera oggetto di

approfondimento.

La commissionre all'unanimità dei presenti esprime parere favorevole.

Alle ore 13.10 la commissione viene sciolta.

IDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Verbale n 25 del 18 febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 15.45,

regolarmente convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare

Permanente di Studio e di Consultazione. Sono presenti i consiglieri:

1 Pino Gaetano ' Presidente Presente

; La Rosa Giampiero

1

Vicepresidente Presente

Amoroso Antonietta j Componente Assente

; Bongiovanni David Componente j Presente
Imbesi Salvatore

1

Componente ì Assente
!

1 Mirabile Venerita
1

1 Componente
t

i

1 Presente
1
1

Nania Alessandro Componente Presente
i

. Pino Paolo 1 Componente ; Assente
1

1 Puliafito Lucia
1

! Componente
1

! Assente
1

1 Scilipoti Carmelo
/

i Componente j Assente



con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di

spazi ed aree pubbliche temporanee e continuative in favore di attività

commerciali (deliberazione del C.C. n.41 del 13/12/2013). Regolamento per lo

svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago. Regolamento per

il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi,

malfunzionamenti e varie ed eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.

5) Approvazione aliquote TASI.

6) Approvazione verbali sedute di consiglio comunale del

12.06,23.07,24.07,26.07,10.08,10.09,25.09,19.10,06.11,23.11,05.12,06.12,13.12

del 2018.

7) regolamento disciplinare le forme di democrazia partecipata;

Alle ore 15:50 sono presenti i consiglieri Mirabile Venerita e Davide

Dongiovanni. Alle ore 15:55 entra il cons. Pino Gaetano.

Alle ore 16:00 entrano i consiglieri Nania e La Rosa.

Essendo presente il numero legale, si da inizio alla seduta di commissione.

Espleta le funzioni di Segretario, il Consigliere Alessandro Nania.



Preliminarmente si inserisce il punto n. 8 all'ordine del giorno relativo alla presa

d'atto sulla sospensione dalla carica del consigliere Imbesi Salvatore per gli

adempimenti conseguenziali.

Viene data lettura del verbale n. 24 del 14 febbraio 2019 che viene approvato

all'unanimità dei presenti.

Si passa quindi alla trattazione del punto n. 6 dell'ODG relativo ai verbali delle

sedute di consiglio comunale con la lettura e l'approvazione dei verbali del

10.08.18 e del 10.09.18.^ i predetti verbali vengono approvati all'unanimità dei

presenti.

Alle ore 16:55 la seduta di commissione viene chiusa e aggiornata alla successiva

come da calendario. Si trasmette il presente verbale all'ufficio di presidenza.

il Presidente



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.26 del 19 Febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di Febbraio, alle ore 12.15, regolarmente convocata,

si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono presenti

i consiglieri:

Pino Gaetano
La Rosa Giampiero

Amoroso Antonietta

Bongiovanni David

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo
Puliafito Lucìa

Scilipoti Carmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Assente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41
del 13/12/2013). Regolamento per Io svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta a! randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e vaiie ed

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.



5) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

6) Approvazione verbali sedute di consiglio comunale del: 12/06,23/07,24/07, 26/07,10/08,10/09,

25/09,19/10, 06/11,23/11, 05/12,06/12,13/12, del 2018.

7) Regolamento disciplinante le forme di Democrazia Partecipata - Approvazione.

8) Presa d'atto della sospensione dalla carica, ai sensi dell'art 11, comma 2, del D.Lgs. del

31/12/2012 n. 235, del consigliere Imbesi Salvatore. Adempimenti consequenziali".

Alle ore 12.10 è presente il cons. Gaetano Pino.

Alle ore 12.25 entra il cons. Bongiovanni

Alle ore 12.30.entrano i cons. Mirabile, Nania^La Rosa ed Amoroso

Si dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente la Commissione procede alla lettura della proposta di delibera relativa alla presa

d'atto in ordine alla sospensione dalla carica del cons. Salvatore Imbesi ai sensi dell'art 11, comma

2, del D.Lgs. del 31/12/2012 n. 235,.

Dopo ampio dibattito sul punto, la Commissione esprime parere favorevole.

Il cons. Gaetano Pino si astiene.

Alle ore 13.00 esce il cons. Amoroso.

Alle ore 13.13. la Commissione si scioglie.

SEGRETARIO PRESIDEN



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.27 del 20 Febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 20 del mese di Febbraio, alle ore 15.45, regolarmente

convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione.

Sono presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

ISi

IS
m

Componente

Assente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Assente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.



4) Regolamento servizio toponomastica.

5) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

6) Approvazione verbali sedute di consiglio comunale del: 12/06, 23/07,24/07, 26/07, 10/08, 10/09,

25/09,19/10,06/11, 23/11, 05/12, 06/12,13/12, del 2018.

7) Regolamento disciplinante le forme di Democrazia Partecipata - Approvazione.

Alle ore 15.50 è presente il consigliere Dongiovanni.

Alle ore 16.00 entrano i consiglieri Nania e La Rosa.

Alle ore 16.05 entra il consigliere Mirabile.

Alle ore 16.10 entra il consigliere Amoroso.

Il Vice Presidente accertata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Viene data lettura del verbale di commissione n. 12 del 25 gennaio 2019 che viene approvato

all'unanimità dei presenti.

Successivamente si passa alla trattazione del punto 6 all'odg.

Si da lettura dei verbali di consiglio comunale del 25/09/2018 (n.2 verbali) e del 19/10/2018.

Alle ore 16.40 esce il consigliere Nania.

Alle ore 16.45 la seduta viene sciolta.

PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.28 del 21 Febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 21 del mese di Febbraio, alle ore 12.15, regolarmente

convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione.

Sono presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Amoroso Antonietta

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

QUÌJSfi

I?
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Componente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.



4) Regolamento servizio toponomastica.

5) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

6) Approvazione verbali sedute di consiglio comunale del: 12/06, 23/07, 24/07, 26/07, 10/08,10/09,

25/09, 19/10, 06/11,23/11,05/12, 06/12, 13/12, del 2018.

7) Regolamento disciplinante le forme di Democrazìa Partecipata - Approvazione.

Alle ore 12.25 sono presenti i Consiglieri La Rosa e Puliafito.

Alle ore 12.30 entrano i Consiglieri Gaetano Pino, Amoroso e Nania.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si da lettura del verbale n.27 del 20.02.2019 che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Si procede con il punto n.6 all'O.d.G e, pertanto, si da lettura del verbale di Consiglio Comunale del

05.11.2018.

Alle ore 12.40 entra il Consigliere Mirabile.

Alle ore 12.45 entra il Consigliere Bongiovanni.

Alle ore 13.20 si interrompe la lettura alla pag. 8 ; pertanto la lettura deve essere ripresa dalla pag.9.

Alle 13.20 la seduta si scioglie.

SEGRETARIO PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.29 del 22 Febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di Febbraio, alle ore 15.45, regolarmente

convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione.

Sono presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Amoroso Antonietta

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia Componente

Presente

Presente

Assente

Assente

Assente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.



4) Regolamento servizio toponomastica.

5) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

6) Approvazione verbali sedute di consiglio comunale del: 12/06, 23/07, 24/07,26/07, 10/08,10/09,

25/09,19/10, 06/11, 23/11, 05/12, 06/12, 13/12, del 2018.

7) Regolamento disciplinante le forme di Democrazia Partecipata - Approvazione.

Alle ore 15.45 entra il consigliere Puliafito.

Alle ore 15.55 entra il consigliere Gaetano Pino.

Alle ore 16.00 entrano i consiglieri Nania, La Rosa e Mirabile.

Alle ore 16.00 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Viene data lettura dei seguenti verbali: numero 18 del 4 febbraio 2019, numero 19 del 5 febbraio

2019, numero 26 del 19 febbraio 2019 e numero 28 del 21 febbraio 2019, i quali vengono approvati

all'unanimità dei presenti.

Si prosegue la trattazione del punto numero 6 all'ordine del giorno ed in particolare con la lettura

del verbale del Consiglio Comunale del 5 Novembre 2018 a partire da pagina 9 fino alla fine.

Si continua con la lettura del verbale di Consiglio Comunale del 6 Novembre 2018 dall'inizio fino a

pagina 3. Alle ore 16.40 la seduta viene sciolta.

TARIO PRESIDE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.30 del 25 Febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 25 del mese di Febbraio, alle ore 15.45, regolarmente

convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione.

Sono presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Amoroso Antonietta

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerila

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia Componente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per Io svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.



4) Regolamento servizio toponomastica.

5) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

6) Approvazione verbali sedute di consiglio comunale del: 12/06, 23/07,24/07,26/07,10/08,10/09,

25/09,19/10,06/11, 23/11, 05/12, 06/12,13/12, del 2018.

7) Regolamento disciplinante le forme di Democrazia Partecipata - Approvazione.

*  * *

Alle ore 15.55 è presente il Cons. Dongiovanni.

Alle ore 16.00 sono presenti i Consiglieri Gaetano Pino e Nania.

Alle ore 16.05 sono presenti i Consiglieri Mirabile e La Rosa.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Svolge la funzione di Segretario il Consigliere Dongiovanni.

Si dà lettura del verbale di Commissione n. 29 del 22/2/2019.

Alle ore 16.10 entra il Consigliere Paolo Pino.

La Commissione approva all'unanimità il verbale di Commissione n. 29 del 22/2/2019.

Si passa alla trattazione del punto n. 6 dell'ordine del giorno, relativo a "Approvazione verbali

sedute di consiglio comunale del: 12/06, 23/07, 24/07, 26/07, 10/08, 10/09, 25/09, 19/10, 06/11,

23/11,05/12, 06/12,13/12, del 2018", riprendendo la lettura del verbale di Consiglio comunale del

6/11/2018, dal punto in cui la si era sospesa nella seduta di Commissione del 22/2/2019.

Si passa, quindi, alla lettura del verbale di Consiglio comunale del 23/11/2018.

Si prosegue con la lettura del verbale di Consiglio comunale del 5/12/2018.

Conclusa la lettura di tale verbale, si sospende l'esame del punto e si rinvia per la lettura degli

ulteriori verbali contenuti nella proposta di delibera alla prossima seduta.

Alle 17.00 i lavori della Commissione vengono interrotti.

DENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.31 del 26 Febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di Febbraio, alle ore 12.15, regolarmente

convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione.

Sono presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Amoroso Antonietta

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia Componente

Assente

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.



4) Regolamento servizio toponomastica.

5) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

6) Approvazione verbali sedute di consiglio comunale del: 12/06, 23/07, 24/07, 26/07, 10/08, 10/09,

25/09,19/10, 06/11,23/11,05/12, 06/12, 13/12, del 2018.

7) Regolamento disciplinante le forme di Democrazia Partecipata - Approvazione.

Alle ore 12.15 entra il consigliere Nania. Alle ore 12.25 entra il consigliere La Rosa.

Alle ore 12.30 entrano i consiglieri Mirabile, Amoroso e Puliafìto.

Alle ore 12.30 il vicepresidente dichiara aperta la seduta.

Viene data lettura del verbale numero 30 del 25 Febbraio 2019 approvato all'unanimità dei

presenti.

Si pone in discussione il punto numero 6 all'ordine del giorno relativo all'approvazione dei

verbali di Consiglio Comunale.

\^ene data lettura dei verbali di Consiglio Comunale del 6 Dicembre 2018 e del 13

Dicembre 2018.

Il vicepresidente pone in votazione la delibera "Approvazione verbali sedute consiglio del

12/06 - 23/07 - 24/07 - 26/07 - 10/08 - 10/09 - 25/09 - 19/10 - 5/11 - 6/11 - 23/11 - 5/12 -

6/12 - 13/12 del 2018" che viene approvata all'unanimità dei presenti.

Alle ore 13.05 la seduta viene sciolta.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.32 del 27 Febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giomo 27 del mese di Febbraio, alle ore 15.45, regolarmente

convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione.

Sono presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia
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Componente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.



4) Regolamento servizio toponomastica.

5) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

6) Regolamento disciplinante le forme di Democrazia Partecipata - Approvazione.

Alle ore 15.55 è presente il consigliere Bongiovanni.

Alle ore 16.00 entrano i consiglieri Nania, Gaetano Pino, Mirabile e La Rosa.

Si dichiara aperta la seduta. Il consigliere Gaetano Pino rinuncia al gettone di presenza.

Alle ore 16.10 i consiglieri Nania e Mirabile si allontanano e conseguentemente viene meno il

numero legale. Si decide di attendere l'arrivo di altro consigliere.

Alle ore 16.20 sopraggiunge il consigliere Amoroso e si riprendono i lavori.

Si da lettura del verbale di commissione n. 31 del 26 febbraio 2019.

Alle ore 16.30 sono nuovamente presenti i consiglieri Nania e Mirabile.

Il suddetto verbale n.31 viene approvato all'unanimità dei presenti.

La commissione decide di sospendere i lavori lunedì 4 marzo e martedì 5 marzo.

I lavori riprenderanno giorno 6 marzo p.v.

Si dispone che sia data comunicazione ai consiglieri assenti tramite l'Ufficio di Presidenza.

Si pone in trattazione il punto n.5 all'odg relativo all'"Approvazione aliquote tasi 2019", e si da

lettura della proposta di deliberazione di consiglio conSKale n. 2 del 17/01/2019.
Alle ore 16.45 esce il consigliere Mirabile.

La commissione decide di sentire sul punto la Dirigente Dott.ssa Bartolone, che viene convocata a

cura dell'Ufficio di Presidenza per giovedì 7 marzo alle ore 12.30.

Alle ore 16.50 la seduta viene sciolta.


