
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.33 del 6 Marzo 2019

L'anno duemiladiciarmove, il giorno 6 del mese di Marzo, 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

Mirabile Venerita

Nanìa Alessandro

Pino Paolo
Pulialìto Lucia

Scilioolì Carmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

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.4I

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 dì Democrazia Partecipata - Approvazione.



Alle ore 15.§§è presente il Consigliere Bongiovanni.

Alle ore 15.58 entra il Consigliere Amoroso.

Alle ore 16.00 sono presenti i Consiglieri La Rosa e Mirabile.

In presenza del numero legale il Vicepresidente dichiara aperta la seduta.

Viene data lettura del verbale di Commissione n. 32 del 27/2/2019, che si approva all'unanimità.

Si procede con la trattazione del punto n. ̂  all' ordine del giorno e si dà lettura della proposta di

delibera consiliare n. 5 deir8/2/2019 "Regolamento disciplinante le forme di democrazia

partecipata".

Si dà lettura degli articoli 1 e 2 del suddetto regolamento.

Con riferimento all'articolo 2, si prende in considerazione, riservando al prosieguo eventuali

proposte modificative dopo averne verificato la fattibilità, la possibilità di abbassare da 18 anni a 16

anni, l'età minima per il coinvolgimento dei cittadini ai processi di partecipazione democratica.

Si procede con la lettura dell'articolo 3.

La Commissione propone di aggiungere a quelle previste dalla proposta di delibera, una ulteriore

area tematica: "Politiche di sviluppo del territorio e delle attività imprenditoriali".

Alle ore 16.50 la seduta viene sciolta.

SEGRETARIO PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.34 del 7 Marzo 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 7 del mese di Marzo; 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

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

m

Componente

Assente

Assente

Presente

Presente

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 dì 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 Partecipta-Approvazione.
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Alle ore 12.15 è presente il consigliere Nania Alessandro.

Alle ore 12.30 sono presenti i consiglieri Mirabile Venerita e Davide Bongiovanni

Alle ore 12.35 entra il consigliere Amoroso.

Svolge le funzioni di Presidente il consigliere Bongiovanni.

Alle ore 12.35 viene aperta la seduta e si mette in discussione il punto 5).airO.D.G. "Approvazione

Aliquote Tasi 2019".

E' presente la dott.ssa Bartolone, Dirigente del IV settore, regolarmente convocata ,m merito alla

proposta di delibera di cui al punto sette delPO.d.G. richiede che le venga data una copia delTodiemo

verbale in modo da poter rispondere in modo dettagliato e in forma scritta ai quesiti posti dai

consiglieri.

Queste le domande dei consiglieri:

-se in conseguenza delTaumento verranno eliminate alcune agevolazioni e quali.

-quanti cittadini sono soggetti alla TASI

La dottoressa Bartolone precisa che mediamente la Tasi su un'abitazione di 140 mq è di 19€ l'anno,

n consigliere Nania specifica che la TASI è sempre pagata dal proprietario e non dal detentore

dell'attività commerciale.

Il consigliere Bongiovanni riferisce che l'aumento medio calcolato dall'ufficio non tiene conto della

perdita delle agevolazioni attualmente esistenti.

Il consigliere Nania chiede alla Dirigente se aumenta TIMU; la dottoressa Bartolone risponde che

non aumenta nulla e si applicano le vigenti tariffe 2014; mentre sulle proiezioni dell'aumento TARI,

la Dott.ssa Bartolone riferisce che non può pronunciarsi in quanto il provvedimento è in istruttoria,

n consigliere Nania chiede qual è la conseguenza della mancata approvazione della TARI; la Dott.ssa

Bartolone risponde che bisognerà recuperare circa 750.000,00 € da altre entrate .

Alle ore 13.15 si scioglie la seduta

PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.35 deIT8 Marzo 2019

L'anno duemìladìcìannove, il giorno 8 del mese di Marzo, 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

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo
Puliafito Lucia

ScilÌDOti Carmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Assente

Assente

Presente

Presente

Assente

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 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) Regolamento disciplinante le forme di Democrazia Partecipata - Approvazione.



*  ♦ «

Alle ore 15.45 è presente il Consigliere Bongiovanni.

Alle ore 15.55 entra il Consigliere Nania.

Alle ore 16.00 è presente il Consigliere Amoroso.

Alle ore 16.05 è presente il Consigliere Puliafito.

In presenza del numero legale si dichiara aperta la seduta.

Si riprende la trattazione del punto n. all'ordine del giorno, con la lettura della proposta di

delibera consiliare n. 5 deir8/2/2019 "Regolamento disciplinante le forme di democrazia

partecipata".

Si dà lettura degli articoli 4 e 5 del suddetto regolamento.

Il Consigliere Bongiovanni propone di fissare un limite di importo per ciascun progetto e di

estendere il diritto al voto per la scelta dei progetti, ai residenti a Barcellona P.G. che abbiano

compiuto i sedici anni di età.

I Consiglieri Bongiovanni, Amoroso e Puliafìto prendono in considerazione, salvo approfondimenti,

la possibilità di attribuire importi diversi ai progetti ammessi e finanziati, in funzione del consenso

che ciascun progetto raccoglierà nelle consultazioni.

Si procede alla lettura ed approvazione del verbale n. 33 del 6/3/2019.

Alle ore 16.40 la seduta è sciolta.

SEGRETARIO



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n. 36 de^lf 11 Marzo 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di Marzo, 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

Assente

Assente

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 dei 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 Giimta 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



Alle ore 15.45 è presente il consigliere Nania Alessandro.

Alle ore 16.00 sono presenti i consiglieri Mirabile Venerita ed Antonietta Amoroso.

ore/16.15 in assenza del numero legale viene sciolta la seduta
/ I / Jl

SSéRMAMO



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.37 del 12 Marzo 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di Marzo, 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

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

s

raimS
Componente

Assente

Assente

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 dì spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.4Ì

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

Regolamento per il benessere degli animali d'aflezione 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 12.20 entra il consigliere Nania. Alle ore 12.30 entrano i consiglieri Puliafito e
Mirabile. Alle ore 12.35 entra il consigliere Amoroso.
Assume la presidenza il consigliere Nania.
Viene messo in discussione il punto numero 6 all'ordine del giorno inerente al regolamento
disciplinante le forme di Democrazia Partecipata, dopo ampio dibattito viene messo in
votazione il punto. Votano favorevolmente i consiglieri Nania, Amoroso e Mirabile. Si
astiene il consigliere Puliafito.
Alle ore 13 la commissione viene conclusa.

PRESID



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n,38 del 13 Marzo 2019

L'anno duemiladìciannove, il giorno 13 del mese dì Marzo, 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

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

fcBHHBWmii

?

Componente

Assente

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

dei 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.

*  * *

Alle ore 15.50 è presente il consigliere Mirabile.

Alle orel5.55 entra il consigliere Nania.

Alle ore 16.00 entrano i consiglieri La Rosa e Amoroso.

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

Viene data lettura dei verbali di commissione n. 34 del 7 marzo 2019 e n. 36 del 11 marzo 2019.

Dopo aver apportato alcune modifiche, i suddetti vengono approvati all'unanimità dei presenti.

Alle ore 16.50 la seduta viene sciolta.

SIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Verbale n.39 del 14 Marzo 2019

L'anno duemiladicianove, il giorno 14 del mese di Marzo, 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

La Rosa Giampiero Vicepresidente

Amoroso Antonietta Componente

Bongiovanni David Componente

Mirabile Venerìta Componente

Nania Alessandro Componente

Pino Paolo Componente

Puliafito Lucia Componente

Scilipoti Carmelo Componente

Presente

Presente

Presente

presente

Presente

Presente

Assente

Assente

Assente



con i seguenti punti airordine dei 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 Piano Tari 2019.

* * *

Alle ore 12:15 sono presenti i consiglieri Mirabile Venerita e Nania Alessandro.

Alle ore 12:20 entra il cons. Pino Gaetano.

Alle ore 12:30 entrano i consiglieri Bongiovanni, Amoroso 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 rimodula l'orario di commissione con il seguente orario:

Lunedi ,Mercoledì e Venerdì alle ore 12:15 - martedì e giovedì alle ore 15:45. Il

predetto orario entrerà in vigore dal 18.03.19



Successivamente si inserisce il punto n. 6 deirordine del giorno lo studio della

delibera inerente il piano TARI 2019 che considerata l'urgenza quale atto

propedeutico al bilancio deve essere trattato con priorità rispetto agli altri punti

all'odg..

Successivamente viene data lettura dei verbale n. 37 del 12 marzo 2019 e n. 38

del 13 marzo 2019 che vengono approvati all'unanimità dei presenti.

Alle ore 13:05 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.40 del 15 Marzo 2019

L'anno duemìladiciannove, il giorno 15 del mese di Marzo, 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

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

raìiug

fi

Componente

Presente

Presente

Presente

Presente

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 Piano Tari 2019.

Alle ore 15,55 è presente il consigliere Gaetano Pino.

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

Alle ore 16..00, constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si procede alla lettura del nuovo punto all'O.d.g. relativo al Piano Tari 2019.

Alle ore 16.15 entra il consigliere Amoroso.

Si da atto che è stata letta tutta la proposta di delibera, la relazione dell'ufficio e lo schema

riassuntivo del Piano Tari 2019.

Alle ore 16.45 si scioglie la seduta.

SEGRETARIO PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.41 del 18 Marzo 2019

L^anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di Marzo, 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 Presente
La Rosa Giampiero Vicepresidente Presente

Amoroso Antonietta Componente Assente
Bongiovanni David Componente Preseme

Mirabile Venerita Componente Preseme

Nania Alessandro Componente Presente

Pino Paolo Componente Assente
Puliafito Lucia Componente Assente

Scilipoti Carmelo Componente Assente

Preseme

Preseme

Presente

Assente

Assente

Scilipoti Carmelo 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.4]

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

4) Regolamento servizio toponomastica.

5) Approvazione AliquoteTasi 2019.

6) Approvazione Piano Tari 2019.

7) Approvazione della struttura tariffaria e della carta dei servizi del ser\'izio idrico integrato.



'  Viene data lettura del verbale n.25 del 18 febbraio 2019 che viene approvato

all'unanimità dei presenti.

Alle 12.35 è presente il Cons. Bongiovanni.

Viene inserito all'ODG il punto n. ̂  relativo alla proposta di delibera inerente

all'approvazione della struttura tariffaria della carta dei servizi del servizio idrico

integrato (prot N. 13632 del 18.3.2019).

Viene convocata la Dott.ssa Bartolone per essere sentita in Commissione relativamente

alla "Tasi".

La dirigente comunica sarà presente in Commissione mercoledì mattina p.v. (20.

Marzo).

Si procede con la lettura del piano Tari 2018 (ed allegati).
i

Il punto viene concluso.

Alle 13.10 la seduta è sciolta.

Il Sésretario II Presiden



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.42 del 19 Marzo 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di Mai'zo, alle ore 15.45, regolannente convocata,

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

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Amoroso Antonietta

Mirabile Venerila

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia Componente

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) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

6) Approvazione Piano Tari 2019.

7) Approvazione della struttura tariffaria e della carta dei servizi del servizio idrico integrato.

*  *

Alle ore 16.00 sono presenti i consiglieri Gaetano Pino, La Rosa e Neinia.
Alle ore 16.10 entra il consigliere Mirabile e si dichiara aperta la seduta.
Si da lettura della proposta di delibera prot. n. 13632 del 18/03/2019 relativa all' Approvazione della
struttura tariffaria e della carta dei servizi del servizio idrico integrato.
In oridne ai dati riportati nelle tabelle allegate alla proposta di delibera, la commissione si riserva di
chiedere chiarimenti alla Dott.ssa Bartolone che sarà presente in commissione (giusta precedente
convcazione) domani mattina.
A seguire si da lettura del sistema tariffario del servizio idrico integrato (anno 2019).
Si è letto sino a pag. 26, ivi compresa.
Alle ore 16.50 la commissione si scioglie.

TARIO PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.43 del 20 Marzo 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 20 del mese di Marzo, alle ore 12.15, regolarmente convocata,

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

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente Presente

La Rosa Giampiero Vicepresidente Presente

Amoroso Antonietta Componente Assente

Bongiovanni David Componente Assente

Mirabile Venerìta Componente Presente

Nania Alessandro Componente Presente

Pino Paolo Componente Assente

Puliafito Lucia Componente Assente

Scilipoti Carmelo Componente Presente

con ì 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 servìzio toponomastica.



5) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

6) Approvazione Piano Tari 2019.

7) Approvazione della struttura tariffaria e della carta dei servizi del servizio idrico integrato.

*  ♦

Alle ore 12.15 sono presenti i consiglieri La Rosa e Nania.

Alle ore 12.25 è presente il consigliere Gaetano Pino.

Alle ore 12.30 entra il consigliere Mirabile e si dichiara aperta la seduta.

Si da lettura dei verbali di commissione n, 35 del 08/03/2019, n. 39 del 14/03/2019 e n. 42 del

19/03/2019 che vengono approvati all'unanimità dei presenti.

Si da atto che la Dott.ssa Bartolone ha comunicato che non potrà raggiungere la commissione a

causa di un impegno sopravvenuto, garantendo comunque la presenza per la seduta di domani

pomeriggio alle ore 16.00.

Alle ore 12.45 è presente il consigliere Scilipoti.

Dopo ampia discussione relativa al punto 7 all'odg la commissione alle ore 13.15 si scioglie.

SEGRETARIO



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Verbale n.44 del 21 Marzo 2019

L'anno duemiladicianove, il giorno 21 del mese di Marzo, 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

Presidente

Vicepresidente

Presente

Presente

Amoroso Antonietta , Componente Assente

Dongiovanni David Componente Assente

Mirabile Venerita Componente Presente

Nania Alessandro Componente Presente

Pino Paolo Componente Presente

Puliafito Lucia Componente Assente

Scilipoti Carmelo



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 Piano Tari 2019;

7) approvazione della struttura tariffaria e della carta dei servizi del servizio

idrico integrato

* * *

Alle ore 15:55 è presente il consigliere Paolo Pino

Alle ore 16:00 sono presenti i consiglieri Mirabile Venerita, Nania Alessandro,

Scilipoti Carmelo, Gaetano Pino, La Rosa Giampiero.

Essendo presente il numero legale, alle ore 16:00 si da inizio alla seduta di

commissione.

Espleta le funzioni di Segretario, il Consigliere Alessandro Nania.



Si da lettura del verbale n. 43 del 20.03.2019 che viene approvato all'unanimità

dei presenti.

Successivamente si prende atto che inscvism il punto n. 6 dell'ordine del giorno

lo studio della delibera inerente il piano TARI 2019 è stato ritirata

dall'Amministrazione così come comunicato tramite PEC ai consiglieri, pertanto

viene espunto dall'ordine del giorno.

Successivamente viene convocata la dott.ssa Elisabetta bartolone che presenzia

alla seduta di commissione per chiarimenti sulle motivazioni del ritiro delpiano

TARI da parte della Giunta comunale. La dottssa riferisce che nel piano era

prevista una "Ecotassa" dell'importo di 800.000 euro che a parere degli uffici

sarà oggetto di contestazione.

La dottssa riferisce altresì che la TASI è una tassa sui servizi indivisibili a totale

carico delle seconde case, pertanto i detentori di una sola abitazione non pagano

alcunché. Il maggiore gettito è quantificato in circa 750.000 euro l'anno e

mediamente è un aumento di circa 19 euro ad abitazione, esclusa ovviamente la

prima casa. Cesseranno contemporaneamente le agevolazione per alcune fasce

di cittadini introdotte negli anni passati. In tal senso si farà un emendamento

tecnico. Le delibere saranno pubblicate sul portale comunale per dare la

massima informazione.

In merito all'adeguamento delle tariffe acquedotto, la dott.ssa Bartolone riferisce

che tali adeguamenti sono obbligatori e devono coprire il 36% dei costi. Le

tariffe, attualmente, sono aldi sotto della media regionale. Tali adeguamenti sono



altresì dovuti al piano di riequilibrio. La dott.ssa riferisce che in merito agli

aspetti tecnici sarebbe più opportuno chiedere all'ing. Perdichizzi.

La commissione decide pertanto di convocare l'ing. Perdichizzi nella seduta del

25.03.19 ore 12:15.

Alle ore 16:35 esce la dottssa Bartolone. La commissione decide pertanto di

mettere in votazione il punto n. 5 dell'odg relativo alla TASI che viene approvato

con la totalità dei voti favorevoli ad esclusione del consigliere paolo Pino che si

astiene.

Alle ore 16:40 la seduta di commissione viene chiusa e aggiornata alla

successiva come da calendario.

Si trasmette il pre^nte 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.45 del 25 Marzo 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 25 del mese di Marzo, alle ore 12.15, regolarmente convocata,

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

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano
La Rosa Giampiero

Amoroso Antonietta

Bongiovanni David

Mirabile Venerìta

Nania Alessandro

Pino Paolo
Puliafito Lucia

Scilipoti Carmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

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 della struttura tariffaria e della carta dei servizi del servizio idrico integrato.

6) Approvazione Piano Tari 2019.

7) Imposta Unica Comunale - Approvazione Aliquote e Tariffe Tari per l'anno 2019.

8) Surroga Consigliere Imbesi - Adempimenti consequenziali - Giuramento.

9) Esame delle condizioni di eleggibilità ed incandidabilità del consigliere Dott.ssa Miano Maria

Carmela temporaneamente subentrato al consigliere sospeso ed eventuali situazioni di

incompatibilità ai sensi della L.n. 31/1986.

Alle ore 12.15 entra il consigliere Nania.

Alle ore 12.20 entra il consigliere La Rosa.

Alle ore 12.30 entrano i consiglieri Mirabile, Bongiovanni e Gaetano Pino.

Alle ore 12.30 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si procede alla lettura dei verbali n.40 del 15.03.2019 e n.41 del 18.03.2019 che vengono approvati

all'unanimità dei presenti.

Vengono inseriti all'O.d.g. 4 nuovi punti: al punto 6) "Approvazione Piano Tari 2019"; al punto 7)

"Imposta Unica Comunale-Approvazione Aliquote e tariffe Tari per l'anno 2019"; al punto 8)

"Surroga Consigliere Imbesi- Adempimenti consequenziali-Giuramento"; 9) "Esame delle

condizioni di eleggibilità ed incandidabilità del consigliere Dott.ssa Miano Maria Carmela

temporaneamente subentrato al consigliere sospeso ed eventuali situazioni di incompatibilità ai
sensi della L.n. 31/1986"

Alle ore 12.40 entra il consigliere Amoroso.

Alle ore 12.45 entra il consigliere Scilipoti.

Alle ore 13.00 esce il Consigliere Gaetano Pino.

Alle ore 13.00 entra l'Ing. Perdichizzi regolarmente convocato sul punto 5 all'odg.

Alla domanda sulla tariffa sull'acqua, l'ing. Perdichizzi precisa che non può rispondere.

Alle ore 13.10 escono i consiglieri La Rosa e Amoroso.

I consiglieri mettono in votazione il punto n. 5 dell'odg. che ottiene la seguente votazione:

Bongiovanni contrario. Mirabile astenuta, Scilipoti favorevole, Nania favorevole.

La delibera con il parere espresso viene trasmessa alla Presidenza.

Alle ore 13.15 si scioglie la seduta

SE(AeI^O / ,ì PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.46 del 26 Marzo 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di Marzo, 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

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia Componente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

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'alfezione 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 piano Tari 2019

6) Imposta Unica Comunale - Approvazione aliquote e tariffe Tari per l'anno 2019.

7) Surroga Consigliere Imbesi - Adempimenti consequenziali - giuramento.

8) Esame delle condizioni di eleggibilità ed incandidabilità del consigliere dott.ssa Miano Maria
Carmela temporaneamente subentrato al consigliere sospeso ed eventuali situazioni di
incompatibilità ai sensi della L. n. 31/1986.

***

Alle ore 16:00 si dichiara aperta la seduta.
Viene data lettura del verbale di commissione n. 44 del 21 marzo 2019, che viene
approvato all'unanimità dei presenti (Nania Alessandro, Scilipoti Carmelo, Pino
Gaetano e Pino Paolo).
Alle ore 16:10 entrano in commissione i consiglieri Amoroso Antonietta, La Rosa
Giampiero e Mirabile Venerita.
Viene data, altresì, lettura del verbale di commissione n. 45 del 25 maarzo 2019 che
viene approvato all'unanimità dei presenti.
Viene data lettura della relazione inerente all'approvazione del piano costi e/o
previsione spesa della TA.RI. per l'anno 2019.
Alle ore 16:25 esce il consigliere Alessandro Nania.
Viene posta in votazione la proposta di deliberazione n. 14751 del 21 marzo 2019 di
cui al punto 5 dell'OdG relativa al citato piano costi TA.RI. 2019
La votazione viene esitata con 3 voti favorevoli (La Rosa, Giampiero, Mirabile
Venerita e Scilipoti Carmelo) e con tre voti astenuti (Pino Gaetano, Amoroso
Antonietta e Pino Paolo).
Viene messo in discussione il punto 6 dell'OdG (lUC ed approvazione aliquote e
tariffe TA.RI anno 2019), e la commissione decide prime di passare alla votazione di
convocare il dott. Lucio Rao.

Alle ore 16:40 entra il dott. Lucio Rao dopo essere stato contattato telefonicamente
dalla commissione al fine di chiarire alcuni aspetti sulle nuove tariffe TA.RI.
Gli aumenti delle nuove tariffe incidono per poco più del 6,36 % su tutte le categorie
tassabili e specificatamente a titolo esemplificativo (supermercati, attività
commerciali, farmacie, depositi commerciali, attività artigianali, studi professionali,
edifìci pubblici, quali Tribunale, Procura, laboratori analisi, distributori carburante)
rimanendo escluse le utenze residenziali per le quali è prevista una riduzione a 4,45
euro per metro quadrato rispetto alla tariffa di euro 4,65 a metro quadrato dello
scorso anno. Gli aumenti più rilevanti ricadono invece per ospedali, case di cura e le
caserme con aumenti significativi di oltre il 100% poiché si passa da circa 8,00 euro
ad oltre 18,00 euro per metro quadrato.
Il dott. Lucio Rao chiarisce inoltre che gli aumenti della TA.RI. Non sono in
correlazione con la l'approvazione del piano di riequilibrio con accesso al fondo di
rotazione poiché i costi di gestione del servizio (raccolta, smaltimento, etc. ) devono
gravare unicamente e per la quota del 100% sui cittadini attraverso la TA.RI.
Alle ore 17:00 lascia la seduta il dott. Lucio Rao



La commissione decide di passare alla votazione del punto
i consiglieri Pino Gaetano, La Rosa Giampiero, Scilipoti Carmelo e Pino Paolo
decidono di astenersi sul punto per maggiori approfondimenti.
La seduta viene dichiarata sciolta alle ore 17:05

Il Segretar Il Presidente

I/O



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.47 del 27 Marzo 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di Marzo, alle ore 12.15, regolarmente convocata,

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

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano

Amoroso Antonietta

Mirabile Venerila

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

Presidente Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

IComponente Assente

Presente

BQflP

Bmi

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 dissei-vizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.

5) Surroga del Consigliere Sig. Imbesi Salvatore. Adempimenti consequenziali - Giuramento.

6) Esame delle condizioni di eleggibilità ed incandidabilità del Consigliere Dott.ssa Miano Maria

Carmela temporaneamente subentralo al Consigliere sospeso ed eventuali situazioni di

incompatibilità ai sensi della L.R. 24.06.1986 n.31.



*  * *

Alle ore 12.15 sono presenti i Consiglieri Nania e Scllipoti.

Alle ore 12.35 è presente il Consigliere Bongiovanni.

Alle ore 12.38 sono presenti i Consiglieri Amoroso e Mirabile.

Alle ore 12.40 è presente il Consigliere La Rosa.

In presenza del numero legale si dichiara aperta la seduta.

Si dà lettura del verbale di seduta di Commissione n. 46 del 26/3/2019, che si approva

all'unanimità.

Si mettono in discussione i punti 5) e 6) dell'ordine del giorno, relativi alla surroga del Consigliere

Imbesi ed all'esame delle condizioni di eleggibilità ed incandidabilità del Consigliere Dott.ssa

Miano Maria Carmela.

Alle ore 12.50 è presente il Consigliere Paolo Pino.

Si dà lettura delle due proposte di delibera relative ai punti di cui sopra.

La proposta di cui al punto 5) viene esitata con voto favorevole unanime.

La proposta di cui al punto 6) viene esitata con voto favorevole dei Consiglieri, Scilipoti, La Rosa,

Nania e Mirabile; astenuti i Consiglieri Bongiovanni, Amoroso e Paolo Pino.

Alle ore 13.05 esce il Consigliere Nania.

Si dà lettura del presente verbale che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Alle ore 13.15 la seduta viene sciolta.

rv SEGRETARIO PRjpSlDENTE


