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Verbale n. 16 del 17 dicembre

L'anno duemilaventi, il giorno"l7 dei mese di Dicembre, alle ore 12.30, regolannente
convocata, presso l'antisala dell'aula consiliare si riunisce in seconda convocazione la Prima
Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, con i seguenti punti
all'ordine del giorno:

•) Progecco di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di un complesso per la
macellazione, le lavorazioni e la conservazione di carni bovine, suine e ovine. Proposta di
delibera perPapprovazione dei progetto di fattibilità tecnica eperPadozionedella variante
urbanistica da parte del Consiglio Comunale ai sensi dei commi 2,3 e4 delPart. 19 del D.P.R.
8 Giugno 2001 n. 327;

Ù Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e malfunzionamenti;
Varie ed eventuali;

* * *

Alle ore 12.30 sono presenti i eonsiglieri Pino Carmelo, Catalfamo, La Rosa. Lepro e
Sidotì.



Il Presidente, constatato in seconda
convocazipne il raggiungimento

questa commissione n. 15/2020, che

dichiara aperta la seduta.

Viene data lettura de! verbale dei lavori di

approva e sottoscrive.

Si inseriscono nelPQdG i seguenti punti :

'Edificato dalia l^gge dimversione 28 giugno 2019 n. 58".
di delibera: Atto di indirizzo perVeffi^^^^

entrate dell'Ente - Modifica ed integrazione della Deliberazione dél Consiglio Comunale n.
10 del 22,03.2019.

Si pone così In trattazione il punto 1] deiro.d.G.: "Pragetto dì fattibilità tecnica ed
economica per la costruzione di un complesso per la macellazione, le lavorazioni e la

conservazione di carni bovine, siàie e ovine Proposta di delibera per l'approvazione dei

progetto di fattibilità tecnica e per l'adozione della variante urbanistica da parte del

Consiglio Comunale ai sensi dei copimi 2,3 e4 dell'art 19 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327".

Viene data lettura della proposta di deliberazione a firma del Sindaco dott Roberto

Materia.

Alle ore 12,45 fa ingresso in pula il consigliere PINO Angeiita e si unisce ai lavori déllà

commissione.

Si procede nella lettura degli atti.

Aie 13,17 si dichiara chiusala seduta.

// Segretario


