
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 34 dei 3 settembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 3 del mese di settembre, alle ore 19:00,

regolarmente convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione. Sono presentì i consiglieri:

I) GAETANO PINO PRESIDENTE ASSENTE

2)G1AMPIER0LAR0SA 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 presente

8) SALVATORE IMBESI COMPONENTE ASSENTE

S) LUCIA PULIAFITO COMPONENTE presente

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) Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2017.

Alle ore 19;00kpresente II consigliere La Rosa.

Alle ore 19;15 entrano i consiglieri Mirabile e Amoroso.

Alle ore 19;28 entrano i consiglieri Puliafito, Nania e Paolo Pino.

In seconda convocazione la seduta viene dichiara aperta.

Si da lettura del verbale di commissione n.33 del 31 agosto che viene approvato

all'unanimità dei presenti.

Si mette in discussione il punto 6 tffell'odg realtivo all'approvazione rendiconto

dell'esercizio finanziario 2017.

Si da lettura della relazione dell'organo di revisione-sulla proposta di deliberazione

consiliare del rendiconto della gestione-sullo schema di rendiconto 2017, numero di

protocollo 44166 del 13/08/2018.

Alle ore 19;57 escono i consiglieri Mirabile e Amoroso.



In particolare si è data lettura del verbale n.8 del 10/08/2018 dell'organo di

revisione, del paragrafo dell'introduzione e del paragrafo del bilancio.

Alle ©re 20;05 la seduta viene dichiarata sciolta.

IlySésretario Il Presidente



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 35 del 4 Settembre 2018

L^anno duemiladiciotto, il giorno 4 del mese di settembre, alle ore 12.00, regolarmente convocata,

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

presenti i consiglieri:

Gaetano Pino

Giampiero La Rosa

Amoroso Antonietta

Nania Alessandro

Mirabile Venerita

Pino Paolo

Bongiovanni David

Imbesi Salvatore

Sciiipoti Carmelo

Puliafito Lucia

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

Assente

Presente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame c 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 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) Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2017.

Alle ore 12.15 arrivano i consiglieri Mirabile e Nania. Alle ore 12.20 entra il consigliere La Rosa.

Alle ore 12.23 entra il consigliere Paolo Pino. Alle ore 12.30 entra il consigliere Puliaflto. Alle ore

12.30 essendo raggiunto il numero legale, la seduta viene dichiarata aperta.

Alle ore 12.35 entra il consigliere Amoroso.

Alle 12.40 si presenta il funzionario dell'Ufficio anagrafe dott. Siracusa convocato precedentemente

;:)er discutere in merito alla possibilità di modificare il regolamento comunale di toponomastica.

La Commissione espone le proprie domande a proposito della attribuzione dei toponimi e della

funzione della commissione toponomastica.

In particolare si fa il paragone con il comune di Roma in cui è il consiglio comunale ad esprimersi

sulla scelta di attribuzione dei toponimi alle vie. Il consigliere fĉ nia chiede se è possibile attribuire
questo potere al consiglio comunale e conferire alla Commissione esclusivamente funzione

consultiva non vincolante.

II funzionario fa una lunga digressione a proposito della confusione generata nell'assegnazione dei

toponimi e dei numeri civici con l'ufficio tecnico che è capitato che si sia sostituito agli uffici

servizi demografici, oltre che siano attribuiti più nomi per identificare la stessa area dì circolazione

(es. Via ponte califi/contrada califi/stretto califi...)

Si entra nel merito del potere deliberativo. Il regolamento comunale stabilisce che il potere

deliberativo è attribuito alla giunta. Si discute se ci sono margini per modificare il regolamento per

conferire il potere deliberativo al consiglio.

Dopo un confronto serrato e costruttivo alle ore 1^.30 viene congedato il dottore Siracusa. Alle ore

lj.30 esce il consigliere Puliafito.

Alle ore 1^.35 la seduta viene sciolta.

Il Segretari.-- ^ j II Presiderete



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 36 del 5 settembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 5 del mese di settembre, 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)GIAMP1ER0LAR0SA 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 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) Presa d'atto della relazione sul controllo strategico.

5) Regolamento servizio toponomastica.

6) Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2017.

Alle ore 19;15 sono presenti i consiglieri La Rosa e Puliafito.

Alle ore 19;20 entra il consigliere Amoroso.

Alle ore 19;27 entra il consigliere Nania.

Alle ore 19;30 entra il consigliere Mirabile.

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

aperta la seduta.

Si da lettura del verbale di commissione n.34 del 3 settembre che viene approvato

all'unanimità dei presenti.

La commissione propone di convocare il Segretario Generale sul punto 5 all'odg.

Si prosegue a trattare il punto 6 all'odg e pertanto si continua con la lettura della

relazione dell'organo di revisione.

Specificatamente si da lettura dei paragrafi: -risultati della gestione, -fondo di cassa;

-risultato della gestione di competenza.



Alle ore 20;02 esce il consigliere Mirabile.

Alle ore 20;10 la seduta viene sciolta.

Presidente



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 37 del 6 Settembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 6 del mese di settembre, alle ore 12:00, 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

Bonsiovanni David

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo
Puliaflto Lucia
Scilinoti Carmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comimali: 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) Approvazione rendiconto defresercizio finanziario 2017.

Alle ore 12 sono presentì i consiglieri Gaetano Pino e Venerita Mirabile. Alle ore 12.20 entra il

consigliere La Rosa. Alle ore 12.25 entrano i consiglieri Puliafilo e Nania. Alle ore 12.28 entra il

consigliere Amoroso e viene dichiarata aperta la seduta.

Preliminannente viene data lettura de) verbale numero 31 dei 29 Agosto 2018 che viene approvato

all'unanimità dei presenti. Si da altresì lettura del verbale numero 35 del 4 Settembre che viene

contestualmente approvato all'unanimità dei presenti.

Si prosegue con la trattazione del punto numero 5 all'ordine del giorno. È presente alle ore 12.40 il

Segretario generale dott. Lucio Catania. Viene esposta la questione relativa al potere deliberativo

sull'attribuzione dei toponimi alle aree di circolazione cittadine.

Il segretario spiega che i poteri di consiglio e giunta vengono attribuiti dalla legge e quindi il

consiglio può dare input tramite una mozione che poi la giunta può o meno prendere in

considerazione ma in ogni caso ciò avrebbe solamente valore politico e l'ultima parola spetta

comunque al sindaco e alla giunta.

Viene posta la questione relativa alla composizione della commissione toponomastica ed alle

tempistiche che possono essere stabilite affinché una mozione venga accolta o meno dalla giunta

municipale.

II segratario ritiene che nulla osta la modificazione di questo punto del regolamento dì

toponomastica.

Alle ore 12.50 il Segretario generale viene congedato.

Alle ore 13.05 esce il consigliere Amoroso.

La Commissione discute in merito alle eventuali modifiche da fare al regolamento. In paiticolare

propone di emendare l'articolo 7 del regolamento inerente i criteri di valutazione delle proposte di

intitolazione prevedendo che le richieste di intitolazione possano provenire anche specificatamente

dai Consiglio comunale tramite mozione o ordine del giorno deliberati dall'organo collegiale.

Inoltre si discute circa la possibilità di subordinare la richiesta di attribuzione di un toponimo alla

sottoscrizione di almeno 100 cittadini iscritti alla lista elettorale del comune con le modalità previste

dallo statuto comunale per le petizioni popolari.

Viene sollevata l'osservazione che questo criterio potrebbe restringere la libertà di ogni singolo

cittadino di avanzare la sua proposta.

Alle 13.15 la seduta viene sciolta.

Il Segretario II Presidente



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 38 del 7 settembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 7 del mese di settembre, alle ore 12:00,

regolarmente convocata, si riunisce la Prima Commissipne Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione. Sono presenti i consiglieri:

I) GAETANO PINO PRESIDENTE presente

2)GIAMP1ER0LAR0SA VICE PRESIDENTE presente

3)ANT0NIETTA AMOROSO COMPONENTE presente

4) BONGiOVANNI DAVID COMPONENTE ASSENTE

5)V£NERITA 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) Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2017.

Alle ore 12;30 sono presenti i consiglieri La Rosa, Mirabile, Gaetano Pino, Nania e

Amoroso.

Si dichiara aperta la seduta.

Si da lettura del verbale di commissione n.36 del 5 settembre 2018 che viene

approvato all'unanimità dei presenti.

Viene altresì, data lettura del verbale n.37 del 6 settembre 2018 che viene approvato

all'unanimità.

In relazione al punto 6 all'odg la commissione decide di convocare la Dott.ssa

Bartolone per la data di giovedì 13 p.v. per approfondimenti ulterirori.

Si provvederà a notificare il suddetto invito per mezzo dell'ufficio di Presidenza a

cura del Vice Presidente consigliere La Rosa.

Si prosegue la lettura della relazione dell'organo di revisione.

Si da lettura della suddetta relazione a partite da pagina 12 sino a pagina 25.



Alle ore 13;00 esce il consigliere Amoroso.

Alle ore 13;10 la seduta viene sciolta.

Il Presidente



COMUNE 01 BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 39 del 11 settembre 2018

L'anno duemiladìciotto, il giorno 11 del mese di settembre, 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)6IAMPIER0 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

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 dalia cittadinanza in ordine ai disservizi,

malfunzionamenti e varie ed eventuali.

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

5) Regolamento servizio toponomastica.

6) Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2017.

Alle ore 12;15 sono presenti i consiglieri Nania e Mirabile.

Alle ore 12;30 entrano i consiglieri La Rosa e Amoroso.

In presenza del numero legale si dichiara aperta la seduta.

Si da lettura del verbale di commissione n.32 del 30 agosto 2018 che viene

approvato all'unanimità dei presenti.

Si continua con la trattazione del punto 6 all'odg.

Si riprende con la lettura della relazione dell'organo di revisione a partire da pag. 25

sino a pag.32.

Alle ore 13;10 la seduta viene sciolta.

Il Presidiente



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE Di STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 40 del 12 settembre 2018

L'anno duemlladiciotto, il giorno 12 del mese di settembre, 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)GIAMPIER0UR0SA VICE PRESIDENTE presente

3)ANT0NIETTA AMOROSO COMPONENTE presente

4) BONGIOVANN! DAVID COMPONENTE presente

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) Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2017.

Alle ore 19;05 è presente il consigliere Nania.

Alle ore 19;10 entra il consigliere La Rosa.

Alle ore 19;20 entra il consigliere Mirabile.

Alle ore 19;30 entrano i consiglieri Bongiovanni e Amoroso.

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

Viene data lettura dei verbali di commissione n.38 del 7 settembre 2018 e n.39 del

11 settembre 2018 che vengono approvati all'unanimità dei presenti.

Si prosegue con la trattazione del punto 6 all'odg relativo all' Approvazione

rendiconto dell'esercizio finanziario 2017.

Viene ultimata la lettura della relazione dell'organo di revisione.

Successivamente la commissione concorda di convocare, per la settimana prossima,

il collegio dei revisori dei conti, al fine di ottenere maggiori chiarimenti in merito alla

suddetta relazione; la convocazione avverrà tramite l'Ufficio di Presidenza.



Alle ore 20;02 esce il consigliere Nania.

Alle ore 20;10 la seduta viene sciolta.

IKSégreferio



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 41 del 13 settembre 2018

L'anno duemlladiciotto, il giorno 12 del mese di settembre, 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) BONGiOVANNI DAVID COMPONENTE ASSENTE

5)VENERITA MIRABILE COMPONENTE ASSENTE

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 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 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) Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2017.

Alle ore 12;20 è presente il consigliere La Rosa.

Alle ore 12;30, in seconda convocazione, sono presenti i consiglieri La Rosa e Nania.

Verificata l'assenza del numero legale in seconda convocazione, alle ore 12;40 la

seduta viene sciolta e aggiornata come da calendario.

y/fL



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 42. del 14 settembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di settembre, 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

2)GIAMPIER0 LA ROSA

3)ANT0NIETTA AMOROSO

4) BONGIOVANNI DAVID

5)VENERiTA MIRABILE

6) ALESSANDRO NANIA

7) PAOLO PINO

8) SALVATORE IMBESI

9) LUCIA PULIAFITO

10) CARMELO SCILIPOT!

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

ASSENTE

presente

presente

ASSENTE

presente

presente

ASSENTE

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 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) Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2017.

Alle ore 12:00, in prima convocazione, nessuno è presente.

Alle ore 12:15 entra il consigliere Puliafito Lucia. Alle ore 12.20 entrano i consiglieri

Mirabile e Nania. Alle ore 12:30 entra in consigliere La Rosa.

Alle ore 12:30, in seconda convocazione, sono presenti i consiglieri La Rosa,

Puliafito, Nania e Mirabile. Essendo stato raggiunto il numero legale, il

vicepresidente Giampiero La Rosa dichiara aperta la seduta di commissione e

pone all'attenzione dei consiglieri l'argomento relativo al punto n. 6 dell'ordine

del giorno riguardante l'approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2017

per cui è stata chiesta la presenza della dirigente dott.ssa Elisabetta Bartolone.

Si procede quindi con l'audizione della dottssa Bartolone e con l'analisi

dell'elaborato/prospetto dettagliato con l'estratto di tutte le voci contenenti la

specifica dei capitoli del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017. 1 Consiglieri

presenti prendevano in esame tale estratto, analizzando e discutendo alcune

voci di spesa del prospetto elaborato dall'ufficio ragioneria.

Alle ore 12:45 entra il consigliere Amoroso Antonietta.

Successivamente all'analisi delle voci di rendiconto ivi presente, il consigliere

Nania evidenziava la necessità di avere dei chiarimenti dal dirigente primo

settore in riferimento alla quantificazione del disavanzo, quantificato in circa

5000.000 di euro anche e sopratutto sulla scorta di una pubblicazione avvenuta

sulla gazzetta del sud che quantificava il disavanzo in circa 20.000.000 di euro

nelle tre annualità del 2015,2016,2017. Il consigliere Nania, chiedeva altresì alla

dottssa Bartolone, nello specifico da cosa derivasse questo disavanzo e se tale



disavanzo consistesse, in sostanza, in una maggiore spesa effettuata

dall'Amministrazione Materia.

La dottssa Bartolone, alla luce delle domande esposte dal consigliere Nania,

spiegava che il disavanzo di amministrazione all'annualià del 2015 era di circa

500.000 euro. Successivamente, nel 2016, sulla scorta del residuo di

accertamenti straordinari si quantificò in 14.000.000 di euro. Tale disavanzo

non rappresenta assolutamente una voce di spesa effettuata da qualsivoglia

amministrazione ne tantomeno da quella esistente nelle annualità considerate

ma è frutto, si specifica, di mancati incassi a fronte di voci di previsioni che sono

state fatte in anni molto precedenti sino ad oggi. L'ultima voce di disavanzo, che

si aggiunge alla precedente, è quella relativa al 2018 di circa 5.000.000 di euro

che sono specificatamente frutto di mancati introiti a fronte delle previsioni di

incasso operate dalla ditta A&G che ha vinto l'appalto per la riscossione e da

obblighi di accantonamento per i crediti di dubbia esigibilità imposti dalla

normativa esistente che ha sensibilmente modificato quella precedente e

conseguentemente gli importi da accantonate in bilancio. Più precisamente:

1) minori introiti di ICl/IMU per un importo totale di euro 2.318.000

2) minori introiti sulla tassa rifiuti per l'importo di euro 254.000

3) minori introiti dalle concessioni edilizie per l'importo di euro 482.000

4) minori introiti dalla sanatoria per l'importo di euro 334.000

5) quota di accantonamento per i crediti di dubbia esigibilità dovuta dalla

modifica della normativa esistente fino a poco tempo addietro per l'importo di

euro 1.500.000.

La discussione prosegue sull'analisi delle predette voci di mancato introito e

sulle ripercussioni di bilancio.

Terminata la discussione i consiglieri decidono di aggiornare la seduta al giorno

successo come da calendario. Alle ore 13:35 termina la seduta di commissione,

•etarip J I^prrfsidente
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 43 del 17 settembre 2018

L'anno duemiladiclotto, il giorno 17 del mese di settembre, alle ore 19:00,

regolarmente convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione. Sono presenti i consiglieri:

1) GAETANO PINO PRESIDENTE ASSENTE

2)G!AMPIER0LAR0SA VICE PRESIDENTE presente

3)ANT0NIETTA AMOROSO COMPONENTE presente

4} BONGIOVANNI DAVID COMPONENTE presente

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 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 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 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) Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2017.

Alle ore 19;08 è presente il consigliere La Rosa.

Alle ore 19;21 entra il consigliere Amoroso.

Alle ore 19;25 entra il consigliere Mirabile.

Alle ore 19;28 entra il consigliere Nania.

Alle ore 19;30 entra il consigliere Bongiovanni.

In presenza del numero legale la seduta viene dichiara aperta.

Si data lettura dei verbali di commissione n.40 del 12 settembre 2018 e n.41 del 13

settembre 2018 che vengono approvati all'unanimità dei presenti.

Preso atto dell'imminente conferenza dei capigruppo per alcune modifiche inerenti il

regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni

permanenti di studio e consultazione, si conviene di presentare una proposta di

delibera per la modifica di alcuni articoli del predetto regolamento, in particolare

quelli riguardanti il question time e quello inerente la convocazione delle sedute di

commissione.



A parere dei componenti di commissione bisognerebbe eliminare la doppia

convocazione stabilendo, eventualmente, la decorrenza di un termine dalla prima

convocazione che ridurrebbe il numero legale a 2/5 dei componenti.

Alle ore 20;00 la seduta viene dichiarata chiusa.



COMUNE 01 BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 44 del 18 settembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di settembre, alle ore 12:00,

regolarmente convocata, sì riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione. Sono presenti i consiglieri:

I) GAETANO PINO PRESIDENTE presente

2}6IAMPIER0LAR0SA VICE PRESIDENTE presente

3)ANT0NIETTA AMOROSO COMPONENTE presente

4) BONGIOVANNI DAVID COMPONENTE presente

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) Presa d'atto della relazione sul controllo strategico.

5) Regolamento servizio toponomastica.

6) Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2017.

Alle ore 12;20 sono presenti i consiglieri Mirabile e Nania.

Alle ore 12;25 entrano i consiglieri La Rosa e Gaetano Pino.

Alle ore 12;30 entrano i consiglieri Amoroso e Puliafito.

La seduta viene dichiara aperta.

Preso atto che il collegio dei revisori nonostante la convocazione ed il successivo

sollecito, non ha inteso presenziare alia seduta di commissione, si decide^per evitare

inutili ritardi, di mettere in discussione e votazione il punto 6 all'odg, relativo all'

"Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2017".

Alle ore 12;40 entra il consigliere Bongiovanni.

Si passa pertanto, alla votazione.

I consiglieri Amoroso, Puliafito e Bongiovanni si astengono poiché non appare chiaro

il senso delle "conclusioni" rese dal Collegio dei Revisori, che nell'incipit delle stesse

esprimono "parere favorevole", salvo poi concludere che "solamente alla



presentazione di un piano coordinato il Collegio potrà' esprimere un parere di

merito".

Secondo gli stessi consiglieri sarebbe stato, quindi, indispensanbile ai fini della

valutazione della commissione, avere l'opportunità di formulare ai Revisori domande

a chiarimento e gli stessi auspicano che almeno in sede di approvazione del

provvedimento venga data all'organo consiliare questa opportunità.

I consiglieri Nania, Mirabile, Gaetano Pino e La Rosa esprimono parere favorevole,

pertanto il provvedimento viene esitato positivamente.

Alle ore 12;55 entra il Segretario Generale al quale vengono chiesti ulteriori

chiarimenti in merito alle conclusioni della relazione dell'organo di revisione.

Alle ore 13;05 la seduta viene dichiarata sciolta.

esreta t/io Il Pr^^n^



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 45 del 19 settembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di settembre, 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 presente

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.

Alle ore 19;20 è presente il consigliere Nania.

Alle ore 19;25 entrano i consiglieri La Rosa e Mirabile.

Alle ore 19;29 entra il consigliere Bongiovanni.

Alle ore 19;30 si dichiara aperta la seduta.

Alle ore 19;35 entra il consigliere Amoroso.

Il Vice Presidente mette in discussione il punto 4 all'odg avente ad oggetto la "Presa

d'atto della relazione sul controllo strategico".

Si procede alla lettura della proposta di deliberazione del consiglio comunale n.lO

del 14/05/2018.

La commissione evidenzia l'esigenza di chiedere chiarimenti con riferimento alla

parte della deliberazione in cui si afferma che la "Presa d'atto della relazione finale

sul controllo strategico" è finalizzata alla "successiva predisposizione della delibera di

ricognizione dello stato di attuazione dei programmi"

Si procede alla lettura della " relazione finale sul controllo strategico anno 2017".



Alle ore 20;00 esce il consigliere Nania.

Alle ore 20;05 esce il consigliere Mirabile.

Alle ore 20;15 la seduta viene dichiarata sciolta.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verba e n 46 de 20 settembre 2018

Lanno duemiladiciotto, Il giorno 20 del mese di settembre, 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 ASSENTEPRESIDENTE

2 GIAMPIERO LA ROSA VICE PRESIDENTE presente

ASSENTEBIANTONIETTA AMOROSO COMPONENTE

ASSENTE4) BONGIOVANNI DAVID COMPONENTE

5 VENERITA MIRABILE COMPONENTE presente

ASSENTECOMPONENTE6 ALESSANDRO NANIA

ASSENTECOMPONENTE7 PAOLO PINO

ASSENTECOMPONENTE8 SALVATORE IMBESI

9) LUCIA PULIAFITO COMPONENTE presente

ASSENTE10) CARMELO SCILIPOTI COMPONENTE

con 1 seguenti punti alrordine 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.

Alle ore 12;25 sono presenti i consiglieri La Rosa e Mirabile.

Alle ore 12;30 entra il consigliere Puliafito.

Alle ore 12;36 in mancanza del numero legale la seduta viene dichiarata chiusa.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 47 del 21 settembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di settembre, alle ore 12:00,

regolarmente convocata, si riunisce ia 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 presente

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 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 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.

Alle ore 12;20 sono presenti i consiglieri Nania, La Rosa e Bongiovanni.

Alle ore 12;25 entra il consigliere Mirabile.

Alle ore 12;28 entra il consigliere Puliafito.

Alle ore 12;30 entra il consigliere Amoroso.

La seduta in seconda convocazione viene dichiara aperta.

Si da lettura dei verbali di commissione n.42 del 14 settembre 2018, n.43 del 17

settembre 2018, n.44 del 18 settembre 2018, n.45 del 19 settembre 2018 e n.46 del

20 settembre 2018 che vengono approvati all'unanimità dei presenti.

Si mette in discussione il punto 4 all'odg relativo alla "Presa d'atto della relazione sul

controllo strategico".

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

Specificatamente si termina la lettura della parte relativa al "programma di

mandato".

Alle ore 13;05 esce il consigliere Mirabile.



Alle ore 13;10 esce il consigliere Nania.

Alle ore 13;15 la seduta viene dichiarata sciolta.

P/nesidènte



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 48 del 24 settembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 24 del mese di settembre, alle ore 19:00,

regolarmente convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione. Sono presenti i consiglieri:

PRESIDENTE ASSENTE1) GAETANO PINO

VICE PRESIDENTE2)GIAMPIER0 LA ROSA presente

COMPONENTE3)ANT0NIETTA AMOROSO presente

ASSENTECOMPONENTE4) BONGIOVANNI DAVID

COMPONENTE5)VENERITA MIRABILE presente

COMPONENTE6) ALESSANDRO NANIA presente

ASSENTECOMPONENTE7) PAOLO PINO

ASSENTECOMPONENTE8) SALVATORE IMBESI

ASSENTECOMPONENTE9) LUCIA PULIAFITO

ASSENTECOMPONENTE10) CARMELO SCILIPOTI

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 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.

Alle ore 19:00, in prima convocazione, nessuno è presente.

Alle ore 19:15 entra il consigliere Mirabile Venerita. Alle ore 19.20 entra il

consigliere Nania. Alle ore 19:30 entrano i consiglieri La Rosa e Amoroso.

Alle ore 19:30, in seconda convocazione, essendo stato raggiunto il numero legale, il

vicepresidente Giampiero La Rosa dichiara aperta la seduta di commissione e

pone all'attenzione dei consiglieri l'argomento relativo al punto n. 4 dell'ordine

del giorno riguardante la presa d'atto della relazione sul controllo strategico.

Preliminarmente si da lettura del verbale n. 47 del 21 settembre 2018 che viene

approvato all'unanimità dei presenti.

Si continua con la lettura della relazione allegata, in particolare sulla parte inerente

agli obbiettivi gestionali da conseguire nell'anno 2017 nei rispettivi settori gestionali

I, VI, VII, settore polizia municipale.



Terminata la lettura in oggetto, i consiglieri presenti hanno dibattuto su alcuni

punti della stessa. Terminata la discussione i consiglieri decidono di aggiornare

la seduta al giorno successivo come da calendario per procedere, eventualmente,

alla votazione finale sulla delibera. Alle ore 20:10 termina la seduta di

commissi

11 presid^te



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.49 del 27 settembre 2018

Lanno duemiladìciotto, il giorno 27 del mese di settembre, 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 ASSENTE

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 ̂ occupazione di spazi
ed aree pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali



(deliberazione dei C.C. n.41 dei 13/12/2013). Regoiamento per io svolgimento dei

mercato settimanaie ambuiante non girovago. Regoiamento per il benessere degli

animali d'affezione e iotta ai randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame deiibere di Giunta e di Consigiio Comunale.

3) Segnalazioni provenienti daiia cittadinanza in ordine ai disservizi,

maifunzionamenti e varie ed eventuaii.

4) Presa d'atto deiia reiazione sui controlio strategico.

5) Regoiamento servizio toponomastica.

Alle ore 12.27 sono presenti 1 consiglieri Amoroso e Mirabiie.

Alle ore 12.30 , in seconda convocazione, ia seduta viene scioita per assenza del

numero legale

grétario Il Prékkfén



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 50 del 28 settembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 12:00,

regolannente convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Pennanente di

Studio e di Consultazione. Sono presenti i consiglieri:

1) GAETANO PINO PRESIDENTE ASSENTE

2)GIAMPIER0 LA ROSA VICEPRESIDENTE presente

3)ANT0NIETTA AMOROSO COMPONENTE ASSENTE

4) BONGIOVANNl DAVID COMPONENTE ASSENTE

5)VENERITA MIRABILE COMPONENTE ASSENTE

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) Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2017.

Alle ore 12:00, in prima convocazione è presente il consigliere La Rosa

Alle ore 12:20 entra il consigliere Alessandro Nania.

Alle ore 12:30 in seconda convocazione sono presenti i consiglieri Nania e La Rosa.

Non essendo stato raggiunto il numero legale in seconda convocazione la seduta

viene ̂scipita e ̂ ^jomata come da calendario

Il /dgfr^rio ly 11 pr^si^ nte


