
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbalen° Il del 21/12/2020

L'anno duemiiaventi. il giorno Venuino del mese di Dicenmbre, alle ore 19:00. si è riunita la 11

Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, per discutere sui seguenti punti all'ordine

del giorno:

Organizzazione lavori di commissione

Progetto di fattibilità tecnico economica per la costruzione di un complesso per la macellazione, le

lavorazioni e la conservazione di carni bovine, suine, ovine e per radozione della variante

urbainistica da parte del consiglio comunale ai sensi dei commi 2, 3, 4 dell'art. 19 del DPR 8 Giugno

2001 n.32r.

Varie ed eventuali

Miano Sebastiano

Bailolotta Fabiana

Campo Raffaella

ORA FNTRATA ORA USCITA

Presidente

Vice Presidente

ore 19:05

ASSENTE

•  Campo Raffaella Componente ore 19:00 ore 20:15

•  Giunta Carmelo Componente ore 19:05 ore 20:15

•  Perdichizzi Francesco Componente ore 19:00 ore 20:03

•  Pino Tommaso Componente ore 19:00 ore 20:15

•  Torre Ilenia Componente ore 19:15 ore 20:15

Espleta le funzioni di Segretario il componente Pino Tommaso.

11 Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 19:05.

Si riprende Pesame del progetto di fattibilità tecnico economica per la costruzione di un complesso per la

macellazione, in particolare si ritiene utile convocare oltre al progettista, come stabilito nelle precedenti

sedute, anche il Segretario generale per chiarire dubbi sui parere espresso ed allegalo alla proposta di

delibera ed anche sulPeventuale versamento degli oneri.

Alle ore 19:15 entra il componente Torre Ilenia.

Il componente Pino fa presente che il Segretario risulta già convocato dalla 1° commissione per il giorno 28

del corrente mese, pertanto propone di elTeltuare una riunione congiunta. I presenti concordano.

Dalla lettura della relazione tecnica si apprende che il progetto proposto ricadrebbe sulle parti. 33,

35.507.700,1041 dei foglio n.l4 del N.C.E.U. Dalla stessa si evince che l'Azienda risulla proprietaria della

particella n.33 (la più grande per estensione) con atto di compravendita del 06/12/2017 registrato il

27/12/2017, la quale risulta essere la più estesa. Si rileva inoltre che il progetto è stato presentato in posta in

entrata in data 14/08/2018.

ore 20:15

Giunta Carmelo

Perdichizzi Francesco

Pino Tommaso

Torre Ilenia

ore 20:15



Il componente Perdichizzi esce alle ore 20:05.

La Commissione decide di sospendere le riunioni per il periodo natalizio a partire dal 24/12/2020 fino al

3/01/2021 ; riprenderanno il 4/01/2021 come da calendario precedetnemente concordato.

La seduta viene chiusa alle ore 20:20 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

Il presente verbale, previa lettura e conlerma. viene sottoscritto.

IL SEG^TARIO IL PRESIDENTE


