
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.51 dell'Ol ottobre 2018

Lanno duemiladiciotto, il giorno 01 del mese di ottobre, alle ore 19:00, regolarmente

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

Consultazione. Sono presenti i consiglieri:

GAETANO PINO PRESIDENTE ASSENTE

2 GIAMPIERO LA ROSA VICE PRESIDENTE presente

3)ANTO NIETTA AM 0 ROSO COMPONENTE presente

4 BONGIOVANNI DAVID COMPONENTE ASSENTE

5 VENERITA MIRABILE COMPONENTE presente

6 ALESSANDRO NANIA COMPONENTE presente

7 PAOLO PINO COMPONENTE ASSENTE

8 SALVATORE IMBESI COMPONENTE .ASSENTE

9 LUCIA PULIAFITO COMPONENTE ASSENTE

10 CARMELO SCILIPOTI COMPONENTE ASSENTE

con I seguenti punti all'ordine del giorno:



(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 iotta al randagismo.

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

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi,

malfunzionamenti e varie ed eventuali.

4) Presa d'atto della relazione sui controlio strategico.

5) Regoiamento servizio toponomastica.

6) Modaiità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017

7) Modifica del regolamento per il funzionamento del C.C. e delle Commissioni

Consiliari permanenti di studio e di consultazione approvato dal Consiglio Comunale

con provvedimento del 24.04.2018

Alle ore 19.15 entra il Consigliere Nania.

Alle ore 19.20 entra il Consigliere La Rosa.

Alle ore 19.28 entra il Consigliere Mirabile.

Alle ore 19.29 entra il consigliere Amoroso.

Alle ore 19.30 la seduta in seconda convocazione viene dichiarata aperta.

Il presidente inserisce ali o.d.g. due punti: 1) Modalità ripiano disavanzo di

amministrazione al 31.12.2017 e 2) Modifica del regolamento per il funzionamento

del C.C. e delle Commissioni Consiliari permanenti di studio e di consultazione

approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento del 24.04.2018.



Si prosegue, quindi, con la lettura della relazione finale sul controllo strategico anno

2017 di cui al punto 4) o.d.g..

Alle ore 20.10 la seduta viene sciolta.

in Il Pr^ide/te



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n. 52 del 2 ottobre 2018

L'anno duemiladìciottO; il giorno 2 del mese di ottobre, alle ore 12:00, regolarmente

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

Consultazione. Sono presentì i consiglieri:

I) GAETANO PINO PRESIDENTE ASSENTE

2)GIAMPIER0UR0SA VICE PRESIDENTE presente

3}ANT0NIETTA AMOROSO COMPONENTE presente

4) BONGIOVANNI DAVID COMPONENTE ASSENTE

5)VENERITA MIRABILE COMPONENTE presente

6) ALESSANDRO NANIA COMPONENTE presente

7) PAOLO PINO COMPONENTE ASSENTE

8) SALVATORE IMBESI COMPONENTE ASSENTE

9) LUCIA PULIAFITO COMPONENTE ASSENTE

10} CARMELO SCILIPOTI 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 Comunale.

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi,

malfunzionamenti e varie ed eventuali.

4) Presa d'atto della relazione sul controllo strategico.

5) Regolamento servizio toponomastica.

6)Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017.

7)Modifica regolamento per il funzionamento del C.C. e delle Commissioni Consiliari

permanenti di studio e consultazione approvato dal Consiglio Comunale con

provvedimento del 24.04.2018

Alle ore 12;00 è presente il consigliere La Rosa.

Alle ore 12;10 entra il consigliere Mirabile.

Alle ore 12;15 entra il consigliere Nania. Alle ore 12;40 entra il consigliere Amoroso.

In presenza del numero legale in seconda convocazione, la seduta viene dichiara

aperta.

Si mette in discussione il punto^all'odg relativo alla "Presa d'atto della relazione sul

controllo strategico".

Si prosegue con la lettura della relazione sul controllo strategico anno 2017.

Alle ore 13;10 la seduta viene sciolta.

il Pnesidj^te



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n. 53 del 3 ottobre 2018

L'anno duemiladìciotto, il giorno 3 del mese dì ottobre, alle ore 19:00, regolarmente

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

Consultazione. Sono presenti i consiglieri:

I) GAETANO PINO PRESIDENTE ASSENTE

2)GIAMPIER0LAR0SA VICE PRESIDENTE presente

3)ANT0NIETTA AMOROSO COMPONENTE presente

4) BONGIOVANNI DAVID COMPONENTE ASSENTE

S)VENERITA MIRABILE COMPONENTE presente

6) ALESSANDRO NANIA COMPONENTE presente

7) PAOLO PINO COMPONENTE ASSENTE

8} SALVATORE IMBESI COMPONENTE ASSENTE

9} LUCIA PULIAFITO COMPONENTE ASSENTE

10) CARMELO SCILIPOTl 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 Comunale.

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi,

malfunzionamenti e varie ed eventuali.

4) Presa d'atto della relazione sul controllo strategico.

5) Regolamento servizio toponomastica.

6)Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017.

7)Modifica regolamento per il funzionamento del C.C. e delle Commissioni Consiliari

permanenti di studio e consultazione approvato dal Consiglio Comunale con

provvedimento n.8 del 24.04.2018

Alle ore 19;10 è presente il consigliere Nania.

Alle ore 19;25 entra il consigliere La Rosa. Alle ore 19;28 entra il consigliere Mirabile.

Alle ore 19;30 entra il consigliere Amoroso.

In presenza del numero legale in seconda convocazione, il Vice Presidente dichiara

aperta la seduta.

Si da lettura dei verbali di commissione n.49 del 27 settembre e n.51 del 1 ottobre

che vengono approvati all'unanimità dei presenti.

Alle ore 20;00 la seduta viene sciolta.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 54 del 4 Ottobre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 4 del mese di Ottobre, alle ore 12:00. regolarmente convocata, sì

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
Scilipoli Carmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Assente

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) Presa d'atto della relazione sul controllo strategico.



5) Regolamento servizio toponomastica.

6) Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017

7) Modifica del regolamento per il funzionamento del C.C. e delle Commissioni Consiliari

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

24.04.2018

Alle ore 12.05 entra il consigliere Nania, alle ore 12.25 entrano i consiglieri Puliafito e La Rosa,

alle ore 12.27 entra il consigliere Mirabile.

Alle ore 12.30 in seconda convocazione il vicepresidente dichiara aperta la seduta.

Si prosegue con la trattazione del punto 4 all'odg relativo alla presa d'atto della relazione sul

controllo strategico e viene ultimata la lettura della relativa relazione.

Dopo ampio dibattito il vicepresidente mette in votazione il punto numero 4 dell'odg Presa d'atto

della relazione sul controllo strategico.

I consiglieri La Rosa, Nania e Mirabile votano favorevole. Il consigliere Puliafìto si astiene.

Con 3 voti favorevoli la commissione trasmette la proposta di delibera con parere complessivo

favorevole alla Presidenza.

Alle ore 13.10 la seduta viene sciolta.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 55 del 5 Ottobre 2018

L'anno duemiladicioUo, il giorno 5 del mese di Ottobre, alle ore 12:00, 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

Assente

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

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: esajne delibere di Giunta e di Consiglio

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

eventuali.

4) Regolamento sei-vizio toponomastica.



5) Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017

6) Modifica del regolamento per il funzionamento del C.C. e delle Commissioni Consiliari

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

24.04.2018

Alle ore 12.00 entra il consigliere Puliafito, alle ore 12.15 entra il consigliere Nania, alle ore 12.28

entra il consigliere Mirabile, alle ore 12.30 entrano i consiglieri La Rosa e Amoroso.

Alle ore 12.30 in seconda convocazione il vicepresidente dichiara aperta la seduta.

Viene messo in discussione il punto numero 5 all'ordine del giorno " modalità ripiano disavanzo di

amministrazione al 31/12/2017".

Viene data lettura della proposta di delibera protocollo 51600 del 26/09/2018.

Alle ore 13.20 la seduta viene aggiornata come da calendario.

PRESIEJÈNTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 56 del8 Ottobre 2018

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

Bongiovaiini David

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Pulìalìto Lucia

Scilipoti Carmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Assente

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) Modalità ripiano disavanzo di amministrazione ai 31.12.2017

6) Modifica del regolamento per il funzionamento del C.C. e delle Commissioni Consiliari

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

24.04.2018

Alle ore 19.15 entra il consigliere Nania, alle ore 19.20 entra il consigliere La Rosa, alle ore 19.22

entra il consigliere Puliafito, alle ore 19.28 entra il consigliere Mirabile. Il vicepresidente alle ore

19.30 in seconda convocazione dichiara aperta la seduta.

Viene data lettura dei verbali di commissione numero 52 del 2/10/2018, 53 del 3/10/2018, 54 del

4/10/2018 e 55 del 5/10/2018, che vengono approvati all'unanimità dei presenti.

Alle ore 20,00 la seduta viene sciolta.

PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 57 del 9 Ottobre 2018

L'armo duemiìadiciotto, il giorno 9 del mese di Ottobre, alle ore 12:00, 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

Scilipoli Carmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

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 roccupazione 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) Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017

6) Modifica del regolamento per il funzionamento del C.C. e delle Commissioni Consiliari

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

24.04.2018

Alle ore 12.16 entra il consigliere Puliafito, alle ore 12.20 entra il consigliere Nania, alle ore 12.25

entra il consigliere La Rosa, alle ore 12.35 entra il consigliere Mirabile, alle ore 12.40 entra il

consigliere Pino Gaetano.

Viene data lettura dei verbali numero 48 del 24/09/2018 e numero 56 deir8/10/2018 che vengono

approvati all'unanimità dei presenti.

Si prosegue con la trattazione del punto 5 all'odg, in particolare viene data lettura del parere del

Collegio dei Revisori dei conti sulla proposta di delibera intitolata "modalità ripiano disavanzo di

amministrazione al 31/12/17".

La Commissione si riserva di valutare l'opportunità di convocare il presidente del Collegio dei

revisori dei conti e la dottoressa Bartolone per maggiori approfondimenti.

Alle ore 13.00 la seduta viene sciolta.

EGRETA BRESTOENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 58 del 10 Ottobre 2018

L'anno duemìladiciotto, il giorno 10 del mese di Ottobre, alle ore 19:00, 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

Nanìa Alessandro

Pino Paolo

Puiiafito Lucia

Scilipoti Carmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Assente

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) Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017

6) Modifica del regolamento per il fimzionamento del C.C. e delle Commissioni Consiliari

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

24.04.2018

Alle ore 19.10 entra il consigliere Puliafito, alle ore 19.20 entra il consigliere Nania, alle ore 19.25

entra il consigliere Mirabile, alle ore 19.30 entra il consigliere La Rosa.

Viene data lettura del verbale numero 57 del 9/10/2018 e approvato all'unanimità dei presenti.

Si continua con la discussione sul punto 5 all'ordine del giorno relativo alle modalità di ripiano del

disavanzo di amministrazione al 31/12/2017. La Commissione decide di convocare la dottoressa

Bartolone per venerdì 12 alle ore 12.30.

La Commissione decide di anticipare di 30 minuti l'inizio delle sedute di commissione nei giorni

lunedì e mercoledì, di conseguenza la commissione a partire da lunedì 15 p.v. si svolgerà il lunedì

ed il mercoledì alle ore 18.30. Verrà data comunicazione agli assenti tramite l'ufficio di presidenza.

Alle ore 20.05 la seduta viene sciolta.

PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 59 del 11 Ottobre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di Ottobre, alle ore 12:00, 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

Boneiovanni David

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

Scilipoti Calmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Assente

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 Consìglio

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

eventuali.

4) Regolamento servìzio toponomastica.



5) Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017

6) Modifica del regolamento per il funzionamento del C.C. e delle Commissioni Consiliari

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

24.04.2018

Alle ore 12.00 entra il consigliere Puliafito, alle ore 12.15 entra il consigliere Nania, alle ore 12.20

entra il consigliere La Rosa, alle ore 12.30 entra il consigliere Mirabile.

Alle ore 12.30 il vicepresidente dichiara aperta la seduta. Viene data lettura dei verbali di

commissione numero 50 del 28/09/2018 e numero 58 del 10/10/2018 approvati all'unanimità dei

presenti.

Si mette in discussione il punto numero 6 all'ordine del giorno relativo alle modifiche da apportare

al regolamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti. I consiglieri

ritengono necessario che alcune novità introdotte dal nuovo regolamento vengano modificate in

modo da superare alcune difficoltà riscontrate nella esperienza maturata nei mesi successivi alla sua

introduzione.

Viene data lettura della proposta di delibera firmata dal presidente del consiglio.

Alle ore 13.10 la seduta viene sciolta.

PRESID SITE



*

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n. 60 del 12 ottobre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di ottobre, alle ore 12:00, regolarmente

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

Consultazione. Sono presenti i consiglieri:

1) GAETANO PINO PRESIDENTE ASSENTE

2)GIAMPIER0LAR0SA VICEPRESIDENTE presente

3)ANT0NIETTA AMOROSO COMPONENTE presente

4) B0N6I0VANNI DAVID COMPONENTE ASSENTE

5)VENERITA MIRABILE COMPONENTE presente

6) ALESSANDRO NANIA COMPONENTE presente

7) PAOLO PINO COMPONENTE ASSENTE

8) SALVATORE IMBESI COMPONENTE ASSENTE

9) LUCIA PULIAFITO COMPONENTE presente

10) CARMELO SCILIPOTI 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 Comunale. 3)

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

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.

5)Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017.

6)Modlfica regolamento per II funzionamento del C.C. e delle Commissioni Consiliari permanenti di

studio e consultazione approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n.8 del 24.04.2018

Alle ore 12;10 sono presenti consiglieri Nania e Puliafito.

Alle ore 12.30 entra il consigliere Amoroso.

Alle ore 12.35 entrano II consigliere La Rosa e il consigliere Mirabile.

In presenza del numero legale in seconda convocazione, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta.

SI da lettura de verbale di commissione n.59 del 12/10/2018 che viene approvato all'unanimità dei

presenti.

Successivamente il Vice-presidente mette in discussione il punto 6 all'O.d.G. e si procede alla lettura

delle proposte di modifica al "regolamento per il funzionamento del C.C. e delle Commissioni

Consiliari permanenti di studio e consultazione" (artt.8 e 10); la Commissione, all'unanimità,

condivide le summenzionate proposte lette.

Alle ore 13.15 la seduta viene sciolta.

è



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale nói del 15 Ottobre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di Ottobre, alle ore 18:30, regolannente convocata,

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

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano

La Rosa Giampiero

Amoroso Antonietta

Boncìovanni David

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

Scilipoti Carmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Cojnponente

Componente

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 dì 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) Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017

6) Modifica del regolamento per il funzionamento del C.C. e delle Commissioni Consiliari

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

24.04.2018

Alle ore 18.35 entra il consigliere Nania, alle ore 18.50 entra il consigliere Puliafito, alle ore 18.55

entra il consigliere Amoroso, alle ore 19 entrano i consiglieri Mirabile e La Rosa.

Alle ore 19, in seconda convocazione, essendo raggiunto il numero legale, il vicepresidente dichiara

aperta la seduta.

Si prosegue la trattazione del punto all'ordine del giorno numero 6.

Viene data lettura alle proposte di modifica all'articolo 48 .

I consiglieri ritengono a proposito dell'emendamento al comma 3 dell'articolo 48 che è preferibile

scegliere una procedura più snella e semplificata. A tal proposito suggeriscono di modificare il

comma cassando l'inciso "riportante il timbro di posta in entrata" perché può ritenersi sufficiente la

ricezione da parte dell'ufficio di presidenza. Inoltre la commissione ritiene poco chiaro il percorso

successivo che le interrogazioni devono fare verso gli uffici competenti e suggeriscono di chiarire il

passaggio lasciando all'ufficio di presidenza il compito di inviare le interrogazioni agli uffici.

Alle ore 19.35 esce il consigliere Nania.

Si prosegue con la lettura dell'articolo 48: la commissione non ritiene di dover fare altri rilievi.

Alle ore 19.40 la seduta viene sciolta.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n. 62 del 16 ottobre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di ottobre, alle ore 12:00, regolarmente

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

Consultazione. Sono presenti i consiglieri:

I) GAETANO PINO PRESIDENTE ASSENTE

2)GIAMPIER0LAR0SA VICE PRESIDENTE presente

3)ANT0NIETTA AMOROSO COMPONENTE ASSENTE

4) BONGIOVANNl DAVID COMPONENTE ASSENTE

S)VENERITA MIRABILE COMPONENTE presente

6) ALESSANDRO NANIA COMPONENTE presente

7) PAOLO PINO COMPONENTE ASSENTE

8) SALVATORE IMBESI COMPONENTE ASSENTE

9) LUCIA PULIAFITO COMPONENTE ASSENTE

10) CARMELO SCILIPOTi 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 Comunale.

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi,

malfunzionamenti e varie ed eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.

5)Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017.

6)Modifica regolamento per il funzionamento del C.C. e delle Commissioni Consiliari

permanenti di studio e consultazione approvato dal Consiglio Comunale con

provvedimento n.8 del 24.04.2018

Alle ore 12;15 è presente il consigliere Nania.

Alle ore 12;30 entra il consigliere Mirabile.

Alle ore 12;35 entra il consigliere La Rosa.

Alle ore 12;45 in assenza del numero legale la seduta viene dichiarata sciolta e

aggiornata come da calendario.

Presidente



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 63 del 17 ottobre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 17 del mese di ottobre, alle ore 18:30, regolarmente

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

Consultazione. Sono presenti i consiglieri:

1) GAETANO PFNO PRESIDENTE Assente

2)GIAMPIER0 LA ROSA VICE PRESIDENTE PRESENTE

3)ANT0NIETTA AMOROSO COMPONENTE PRESENTE

4) BONGIOVANNI DAVID COMPONENTE Assente

5)VENERITA MIRABILE COMPONENTE PRESENTE

6) ALESSANDRO NANIA COMPONENTE PRESENTE

7) PAOLO PINO COMPONENTE Assente

8) SALVATORE IMBESI COMPONENTE Assente

9) LUCIA PULIAFITO COMPONENTE Assente

IO) CARMELO SCILIPOTI 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 Comunale.

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi,

malfunzionamenti e varie ed eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.

5)Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017.

6)Modifica regolamento per il funzionamento del C.C. e delle Commissioni

Consiliari permanenti di studio e consultazione approvato dal Consiglio Comunale

con provvedimento n.8 del 24.04.2018

7)Revisone straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.L.gs. 19 Agosto 2016 n.

175- Ricognizione Partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

Alle ore 18:35 è presente il consigliere Giampiero la Rosa. Alle ore 18:50 entra il

consigliere Alessandro Nania, alle 19:00 il consigliere Mirabile, alle 19:05 entra il

consigliere Amoroso.

Alle ore 19:05, in seconda convocazione, essendo presente il numero legale di

quattro consiglieri, si da inizio alla seduta di commissione.

Espleta le funzioni di Segretario, il Consigliere Alessandro Nania



Viene data lettura del verbali n. 60 del 12.10.2018, n. 61 del 15.10.2018, e n. 62 del

16.10.2018 che vengono approvati airunanimità dei presenti.

Viene aggiornato l'elenco degli affari da trattare con Tinserimento del punto n. 7

avente ad oggetto la revisione straordinaria della partecipazione ex art. 24 DIgs n.

175 del 19.08.16 ricognizioni partecipazione possedute - presa d'atto.

Si procede quindi con la trattazione del punto n. 6 dell'ordine del giorno relativa alla

modifica del regolamento del consiglio comunale dando lettura dell'art. 49 sulla

trattazione delle interrogazioni in seduta di Question Time.

Alle ore 19:35 la seduta di commissione viene chiusa e aggiornata alla successiva

come da calendario.

Il Prendente



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n. 64 del 18 ottobre 2018

L'anno duemiladìciotto, il giorno 18 del mese di ottobre, alle ore 12:00, regolarmente

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

Consultazione. Sono presenti i consiglieri:

I) GAETANO PINO PRESIDENTE ASSENTE

2)GIAMPIER0LAR0SA VICE PRESIDENTE presente

3)ANT0NIETTA AMOROSO COMPONENTE presente

4) BONGIOVANNI DAVID COMPONENTE ASSENTE

5}VENERITA MIRABILE COMPONENTE presente

6) ALESSANDRO NANIA COMPONENTE ASSENTE

7} PAOLO PINO COMPONENTE ASSENTE

8) SALVATORE IMBESI COMPONENTE ASSENTE

9) LUCIA PULIAFITO COMPONENTE ASSENTE

10) CARMELO SCILIPOTI 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 Comunale.

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi,

malfunzionamenti e varie ed eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.

5)Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017.

6)Modifica regolamento per il funzionamento del C.C. e delle Commissioni Consiliari

permanenti di studio e consultazione approvato dal Consiglio Comunale con

provvedimento n.8 del 24.04.2018

7)Revisone straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.L.gs. 19 Agosto 2016 n.

175- Ricognizione Partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

Alle ore 12;30 sono presenti i consiglieri Mirabile e Amoroso.

Alle ore 12;35 entra il consigliere La Rosa.

Alle ore 12;50 in assenza del numero legale la seduta viene sciolta e aggiornata

come da calendario.

Presi



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 65 del 22 Ottobre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 22 del mese di Ottobre, alle ore 18:30, regolarmente convocata,

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

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente Assente

La Rosa Giampiero Vicepresidente Presente

Amoroso Antonietta Componente Presente

Bongiovanni David Componente Assente

Imbesi Salvatore Componente Assente

Mirabile Venerita Componente Presente

Nania Alessandro Componente Presente

Pino Paolo Componente Assente

Puliafito Lucia Componente Presente

Scilipoti Carmelo Componente Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per rocciipazione 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) Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017

6) Modifica del regolamento per il funzionamento del C.C. e delle Commissioni Consiliari

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

24.04.2018

7) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D.L.Gs. 19 Agosto 2016 N.175-

ricognizione partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

Alle ore 18.45 entra il consigliere Nania, alle ore 18.50 entra il consigliere Puliafito, alle ore 18.55

entra il consigliere Amoroso, alle ore 19 entrano i consiglieri La Rosa e Mirabile.

Il vicepresidente, in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta.

Viene data lettura del verbale numero 64 del 18 Ottobre 2018 approvato all'unanimità dei presenti.

Si continua con la trattazione del punto numero 6 dell'ordine del giorno relativo al nuovo

regolamento di consiglio comunale.

Viene data lettura delle proposte di modifica apportate all'articolo 59. La Commissione esprime

dubbi sulla impostazione della frase al comma 1.

Il consigliere Mirabile esce alle ore 19.40.

Si completa la lettura dell'intera proposta di delibera con il relativo parere di regolarità

amministrativa e contabile.

Alle ore 19.45 la commissione viene sciolta.

SEGRETARIO PRESIDENTE.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 66 del 23 Ottobre 2018

L'anno duerniladiciotto, il giorno 23 del mese di Ottobre, alle ore 12.00, 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
Puliafilo Lucia

SciliDoti Carmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

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 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 dì Consiglio

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

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.



5) Modalità ripiano disavanzo di amministrazione ai 31.12.2017

6) Modifica del regolamento per il funzionamento del C.C. e delle Commissioni Consiliari

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

24.04.2018

7) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D.L.Gs. 19 Agosto 2016 N.175-

ricognizione partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

Alle ore 12:10 entra il consigliere Puliafito, alle ore 12:15 entra il consigliere La Rosa, alle ore

12:20 entra il consigliere Nania, alle ore 12:30 entrano i consiglieri Mirabile e Gaetano Pino.

In seconda convocazione il presidente dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente il consigliere Gaetano Pino chiede che l'amministrazione provveda sia ad

intensificare i controlli finalizzati alla repressione dell'abbandono incontrollato dei rifiuti che

all'individuazione dei responsabili del degrado cittadino. Chiede espressamente che vengano

installate in maniera costante le necessarie fototrappole in modo da coprire tutte le vie d'accesso ed

in particolare quartiere di Sant'Antonio in particolare- via Tindari, via Eolie e via Villa e zone

limitrofe-.

Il consigliere Mirabile chiede che i medesimi controlli siano estesi anche alla zona Arena

Montecroci.

Viene data lettura dei verbali numero 63 del 17 Ottobre 2018 e numero 65 del 22 Ottobre 2018,

approvati all'unanimità dei presenti.

Si prosegue con la trattazione del punto numero 6 all'ordine del giorno.

La commissione chiede che la presidenza tenga conto dei rilievi pedissequamente riportati nei

verbali di commissione, la commissione altresì si riserva eventualmente di presentare emendamenti

in aula, nel complesso esprime voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Alle ore 13.05 la seduta viene sciolta.

SEGREIARIO i i PRE^JfNTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n. 67 del 24 ottobre 2018

tanno duemiladiciotto, il giorno 24 del mese di ottobre, alle ore 18:30, regolarmente

convocata, sì riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di

Consultazione. Sono presenti i consiglieri:

l GAETANO PINO PRESDENTE ASSENTE

VICE PRESIDENTE2 GIAMPIERO LA ROSA presente

ASSENTE3)ANT0N1ETTA AMOROSO COMPONENTE

ASSENTECOMPONENTE4 BONGIOVANNI DAVID

COMPONENTE presente5 VENERITA MIRABILE

COMPONENTE presente6 ALESSANDRO NANIA

ASSENTECOMPONENTE7 PAOLO PINO

ASSENTECOMPONENTE8 SALVATORE IMBESI

ASSENTECOMPONENTE9 LUCIAPULIAFITO

ASSENTECOMPONENTE10 CARMELO SCILIPOTl

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 dì attività commerciali



(deliberazione del CC. 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 Comunale.

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi,

malfunzionamenti e varie ed eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.

5)Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017.

6)Revisone straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 n.

175- Ricognizione Partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

Alle ore 18;45 è presente il consigliere La Rosa.

Alle ore 18;50 entra il consigliere Nania.

Alle ore 19;00 entra il consigliere Mirabile.

Alle ore 19;15 in assenza del numero legale la seduta viene sciolta e aggiornata

come da calendario.

reia Il Presiderò



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n. 68 del 25 ottobre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 12:00, regolarmente

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

Consultazione. Sono presenti i consiglieri:

ASSENTEPRESIDENTEI GAETANO PINO

VICE PRESIDENTE presente2 GIAMPIERO LA ROSA

ASSENTECOMPONENTE3 ANTONIETTA AMOROSO

ASSENTECOMPONENTE4) BONGIOVANNI DAVID

presenteCOMPONENTE5 VENERITA MIRABILE

COMPONENTE presente6) ALESSANDRO NANIA

ASSENTECOMPONENTE7 PAOLO PINO

ASSENTECOMPONENTE8 SALVATORE IMBESl

ASSENTECOMPONENTE9) LUCIA PULIAFITO

ASSENTECOMPONENTE10 CARMELO SCILIPOTI

con 1 seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per I 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 Comunale.

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi,

malfunzionamenti e varie ed eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.

5)Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017.

6)Revisone straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.L.gs. 19 Agosto 2016 n.

175- Ricognizione Partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

Alle ore 12;20 sono presenti i consiglieri La Rosa e Mania.

Alle ore 12;30 entra il consigliere Mirabile.

Alle ore 12;45 in assenza del numero legale la seduta viene sciolta.

estneiario Presidente



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 69 del 26 Ottobre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 26 del mese di Ottobre, alle ore 12.00, regolarmente convocata,

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

presenti ì consiglieri:

Pino Gaetano Presidente Assente

La Rosa Giampiero Vicepresidente Presente

Amoroso Antonietta ' Componente Presente

Dongiovanni David Componente Assente

Imbesi Salvatore Componente Assente

Mirabile Venerila Componente Presente

Nania Alessandro Componente Assente

Pino Paolo Componente Assente

Puliafito Lucia Componente Presente

Scilipoii Calmelo 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 servizio toponomastica.

5) Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017

6) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D.L.Gs. 19 Agosto 2016 N.175-

ricognizione partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

7) decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

8) bozza piano di riequilibrio pluriennale ex art 243 bis TUEL per esame preliminare.

Alle ore 12.20 entra il consigliere La Rosa, alle ore 12.28 entra il consigliere Puliafito, alle ore

12.30 entrano i consiglieri Amoroso e Mirabile.

Alle ore 12.30 in seconda convocazione il vicepresidente dichiara aperta la seduta.

Viene data lettura dei verbali numero 66 del 23 Ottobre 2018, 67 del 24 Ottobre 2018, e 68 del 25

Ottobre 2018, approvati all'unanimità dei presenti.

Si mette in trattazione il punto numero 8 all'ordine del giorno.

Il consigliere Puliafito avanza una questione preliminare in merito alla correttezza della proposta di

delibera così come impostata che è in contraddizione con la delibera numero 24 del 10 Agosto 2018

del Consiglio Comunale, quindi chiede che venga convocato in commissione il segretario generale

per gli opportuni chiarimenti. Il vicepresidente convoca il segretario seduta stante.

Alle ore 12.50 entra il Segretario dott. Lucio Catania in commissione.

Il consigliere Puliafito chiede come sia possibile che la proposta di delibera contenga il fondo di

rotazione nonostante il Consiglio comunale in data 10 Agosto 2018 con la delibera numero 24 abbia

avviato la procedura cassando il punto.

Il Segretario risponde che la delibera del consiglio comunale ha avuto due finalità: avviare la

procedura e quindi fare scattare i 90 giorni in maniera perentoria, e avere impedito nel corso dei 90

giorni l'accesso al fondo di rotazione. Le linee guida della Corte dei Conti dicono che in qualsiasi

momento fino all'approvazione del piano di riequilibrio l'Ente può chiedere il fondo in misura

inferiore rispetto a quanto gli spetterebbe e può pure non chiederlo. Il consigliere La Rosa chiede

cosa sarebbe accaduto se il Consiglio avesse deliberato la procedura consentendo l'accesso al fondo

di rotazione. Il segretario risponde che l'Ente avrebbe dovuto tenere conto della volontà del

Consiglio nella fase di redazione, ma avrebbe potuto presentare un piano di riequilibrio anche senza

accesso fondo se l'avesse ritenuto sostenibile.

Il Segretario prosegue specificando che fino a quando non ci sarà una nuova delibera del consiglio



comunale che supera la precedente e cioè quella del 10 Agosto l'Ente non può fare richiesta di

accesso al fondo di rotazione.

Ci sono alcuni regolamenti che impediscono che si possa tornare sullo stesso argomento prima dei

sei mesi ad esempio, il nostro regolamento dice che non si può tornare sullo stesso argomento nella

stessa sessione non chiarendo esplìcitamente il concetto di sessione se diverso da seduta, argomento

affrontato più volte durante questa legislatura.

Alle ore 13.27 la seduta viene sciolta

PREStóEMÌrE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n. 70 del 29 ottobre 2018

L'anno duemiladicìotto, il giorno 29 dei mese di ottobre, alle ore 18:30, regolarmente

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

Consultazione. Sono presenti i consiglieri:

GAETANO PINO PRESIDENTE ASSENTE

2)GIAMPIER0 LA ROSA VICE PRESIDENTE presente

3)ANT0NIETTA AMOROSO COMPONENTE presente

4) BONGIOVANNI DAVID COMPONENTE ASSENTE

5)VENER1TA MIRABILE COMPONENTE presente

6) ALESSANDRO NANIA COMPONENTE presente

7} PAOLO PINO COMPONENTE ASSENTE

8) SALVATORE IMBESI COMPONENTE ASSENTE

9} LUCIA PULIAFITO COMPONENTE presente

10} CARMELO SCILIPOTI 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 Comunale.

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi,

malfunzionamenti e varie ed eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.

5)Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017.

6)Revisone straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.L.gs. 19 Agosto 2016 n.

175- Ricognizione Partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

7)Decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

8)Bozza piano di riequilibrio plureinnale ex art. 243-bis TUEL per esame preliminare.

Alle ore 18;40 è presente il consigliere Nania.

Alle ore 19;00 entrano i consiglieri Mirabile, Amoroso, Puliafito e La Rosa.

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

Viene messo in discussione il punto 8 all'odg e viene data lettura della bozza della

proposta di delibera.

Alle ore 19;35 la seduta viene sciolta.

/
i/'

Il Presidente

P/L^



VERBALE N° 71 del 30.10.2018

L'anno 2018 il giorno 30 del mese di OTTOBRE alle ore 16,30, in seconda

convocazione nei locali Municipali, per la 1® e 3« Commissione Consiliare Permanente

di studio e consultazione riunite in seduta congiunta per la trattazione del

sottoelencato ordine del giorno:

1. Piano di riequilibtio finanziario pluriennale arti. 243'bis e ss- Approvazione.-

sono presenti:

1. Pino Gaetano - Presidente

2. Alosi Armando - Componente

3. Perdichizzi Francesco

4. Grasso Caterina

5. Scolaro Melangela

6. La Rosa Giampiero

7. Fuliafito Lucia T.

8. Novelli Antonino

9. Mirabile Venerita

10. Nania Alessandro

Sono altresì presenti: Dr. Abbate Giuseppe (Presidente del Consiglio Comunale),

Consigliere Dott. Maio Pietro (Presidente della 2^ Commissione Consiliare), Consigliere

Dott.ssa Ilacqua Daniela (Componente della 2^ Commissione Consiliare), Dott. Catania

Lucio (Segretario Generale), Dott.ssa Bartolone Elisabetta (Dirigente IV Settore), il Dott.

Scinto Fabio ed il Dott. Girlando Giuseppe.

Svolge le funzioni di Segretario Sindoni Agostino.

Il Presidente constato il numero legale dichiara aperta la seduta.

Si da atto che previo consenso da parte di tutti si procede alla registrazione della seduta

tramite apparecchio iphone.

Si inizia Pesame del punto all'ordine del giorno:

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale artt 243-bis e ss- Approvazione. -

I Consiglieri Nania Alessandro e Perdichizzi Francesco chiedono quale sarà l'ordine

cronologico dei punti da trattare in seduta di Consiglio Comunale il Dott. Scinto

chiarisce che al primo punto dovrà essere trattato il Piano di riequilibrio finanziario

pluriennale artt. 243-bis e ss- Approvazione e nella stessa seduta dovranno essere

trattati e votati tutti gli atti propedeutici e il bilancio di previsione 2018/2020.

Alle ore 16,40 entrano i Consiglieri Aw. Pino Angelita e la Dott.ssa Campo Raffaella

(Componenti della 2^ Commissione Consiliare).

II Consigliere Nania Alessandro chiede al Dott. Scinto ed al Dott. Girlando di illustrare

in maniera sintetica i punti principali del provvedimento in trattazione. Il Dott. Scinto

afferma che il Piano permette di riequilibrare il bilancio dell'Ente da un debito

strutturale e continua illustrando gli aspetti tecnici che hanno portato alla stesura del
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Piano di Riequilibrio con il fondo di rotazione affermando che lo stesso è indispensabile

ed imprescindibile per l'approvazione del piano.

Alle ore 16,55 entrano il Consigliere Sig. Molino Cesare Presidente della Terza

Commissione Consiliare ed assume la Presidenza in quanto Presidente di Commissione

più anziano ed il Vice Sindaco Dott. Sottile Filippo.

11 Consigliere Pino Angelita chiede di capire la questione sulle imposte e tasse e cosa

cambia tra equilibrio e dissesto. Il Dott. Scinto prende la parola e chiarisce che in ogni

caso le tariffe verranno portate al massimo, in quanto sia il Piano che il dissesto

obbligano di portali al a massimo perché il Piano ha delle attività verosimili al dissesto

però il piano rappresenta una possibilità di fuoriuscita da una criticità strutturale

mentre con il dissesto non c'è alcuna soluzione d'uscita.

Alle ore 17,05 entra il Consigliere Sig.'-"' Pirri Lidia.

Col Piano vengono mantenuti tutti i servizi a carico della collettività con lo sforzo di

stare tutti insieme per un periodo se poi abbiamo visto che con la nascita di una nuova

riscossione esempio servizi aggiunti nuovi che possono fare incrementare le entrate

posso anche tornare indietro sul Piano e farlo diventare di breve durata ma in

qualunque caso sto garantendo che dopo l'attività del ventennio ho finito.

Alle ore 17,15 entra l'Assessore Aw. Munafò Antonino.

Dott. Girlando non è che il Comune dissestato e quello nuovo fa bene no perché il

Comune i fattori di squilibrio c'è li ha e li continuerà ad avere per cui se non fa le

azioni correttivi sarà sempre squilibrato. Alle ore 17,40 entra il Sindaco Dr. Materia

Roberto. Si dibatte sulla questione degli emendamenti.

Alle ore 17,42 si allontana il Consigliere Aw. Pino Gaetano.

Consigliere Nania facciamo un esempio sulla vendita degli immobili c'è una voce

prevista di circa 3 milioni di euro di vendita di immobili sosteniamo di mettere in

vendita altri beni che li possiamo inserire per IO milioni di euro questo bene é

talmente appedibile che riesco a vendere faccio un emendamento il Dott. Scinto noi

Alle ore 18,05 si allontana il Consigliere Aw. Mirabile Venerita, possiamo proporre di

tutto passa la palla a chi dovrà Consigliere Nania il Dirigente come fa a rispondermi se

il bene è vendibile o meno e in quanto è quantificabile il Dott. Scinto dovrà rispondere

emendamento ammissibile non ammissibile il Segretario esiste parere favorevole e

parere non favorevole che deve essere motivato.

II Sindaco chiede la parola asserendo che oltio al nostro Comune ci sono altri Comuni

in difficoltà finanziaria.-

Alle ore 18,18 si allontana il Consigliei'e Puliafito Lucia.

Alle ore 18,18 constatata la fine dei lavori il Presidente, dichiara chiusa la seduta.

11 presente verbale è composto da n° 2 (due) pagine.-

-ìT
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 7^del 31 Ottobre 2018

L'anno duemiladicìotlo, il giorno 31 del mese di Ottobre, alle ore 18.30, 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

Amoroso Antonietta

Bongiovanni David

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerila

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliatìto Lucia

Scilipoti Carmelo

Vicepresidente Presente

Componente Presente

Componente Assente

Componente Assente

Componente Presente

Componente Presente

Componente Assente

Componente Presente

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 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) Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017

6) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D.L.Gs. 19 Agosto 2016 N.175-

ricognizione partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

7) decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

8) bozza piano di riequilibrio pluriennale ex art 243 bis TUEL per esame preliminare.

9) Documento Unico di Programmazione 2018/2020

10) piano di riequilibrio finanziario pluriennale art 243 bis e ss TUEL

11) approvazione programma per l'affidamento di incarichi di studio ricerca e consulenza anno

2018

12) D.Lgs 267/2000 art 172 lettera c verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi alla

residenza alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 162/62, 865/71, 457/78 che potranno

essere cedute in proprietà o in diritto di superficie

13) bilancio di previsione 2018/2020

14) approvazione piano alienazione e valorizzazione immobiliare triennio 2018/2020

Alle ore 19 sono presenti i consiglieri Gaetano Pino, La Rosa Giampiero, Amoroso, Nania, Puliafito

e Mirabile.

Il presidente alle ore 19 dichiara aperta la seduta.

Viene data lettura del verbale numero 70 del 29 Ottobre 2018 approvato all'unanimità dei presenti.

Si prosegue con la lettura del verbale numero 69 del 26 Ottobre 2018 approvato all'unanimità dei

presenti.

Si mette in votazione il punto numero 10 all'ordine del giorno. Si prosegue con la votazione

nominale. Il consigliere Nania favorevole, il consigliere Puliafito astenuto, il consigliere Amoroso

favorevole, il consigliere Mirabile favorevole, il consigliere La Rosa favorevole, il consigliere

Gaetano Pino favorevole.

Il provvedimento viene corredato di parere favorevole e così inviato alla Presidenza.

Per quanto riguarda i punti numero 9, II, 12, 13, 14 all'ordine del giorno la commissione decide di

mettere in votazione gli stessi in data odierna per consentire la trattazione dei punti nella prossima

seduta di consiglio comunale essendoci la perentorietà did giorno 8/11/2018 come termine ultimo

per l'approvazione dei documenti contabili. Tuttavia la Commissione esita con l'astensione



all'unanimità dei presenti i suddetti punti non avendo avuto il tempo necessario per lo studio degli

stessi essendo stati notificati soltanto martedì u.s. privi tra l'altro del parere del Collegio dei revisori.

Alle ore 19.40 esce il consigliere Amoroso. Alle ore 19.45 esce il consigliere Mirabile.

La Commissione da lettura immediata del verbale della seduta di oggi e lo approva all'unanimità dei

presenti.

Alle ore 20 la seduta viene sciolta.

SEGRETARIO PRESIDENTE^ /




