
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Clg) 23vl2v2020

L'anno duemilaventi il giorno 23 del mese di Dicembre è stata regolarmente convocata, alle ore 12;15 in

prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Progetto 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 per

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

Consiglio Comunale ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n" 327

2. Approvazione del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto

dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così

come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

3. Approvazione regolamento disciplinante misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali

ex art. 15 terD.L 34/2019

4. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze

5. Atto di indirizzo per l'efficientamento della riscossione coattiva delle entrate dell'Ente -

Modifica ed integrazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22.03.2019

6. Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Barcellona Pozzo di

Gotto alla data del 31/12/2019 art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

Sono presenti:

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Abbate Giuseppe Presidente 12:30 13:30

2. Benenati Gianfranco Vicepresidente 12:30 13:30

3. Bongiovanni David

4. Calderone Tommaso A.

5. Marni Antonio Dario

5. Molino Cesare

Consigiiere

Consigliere

Consigiiere

Consigliere

ASSENTE

12:30

12:30

12:40

13:30

13:30

13:30

7. Recupero Agostina



8. Scolaro Melangela Consigliere 12:30 13:30

Presidente: Abbate Giuseppe

Segretario: Marni Antonio Dario

Alle ore 12:30 si aprono i lavori dì commissione In seconda convocazione.

Si da atto della presenza del consigliere Tommaso Pino su delega del consigliere Calderone Tommaso.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Si da atto della presenza in Commissione del dirigente Ing. Nunzio Santoro, convocato in data odierna per

la trattazione del punto.

Il Consigliere Marni chiede all'lng. Santoro in merito alla sussistenza della pubblica utilità in merito al

progetto in esame. L'Ing. Santoro, premettendo che, essendosi appena insediato, si riserva di

approfondire la vicenda, ritiene che la pubblica utilità sussiste in quanto l'area, relativa ai mattatoio, è

classificata come F.

L'Ing. Santoro conferma inoltre II parere del Segretario Generale in merito alla debenza degli oneri di

urbanizzazione.

Il Consigliere Mamì chiede altresì all'lng. Santoro un approfondimento in merito al contenuto della

convenzione, sia relativamente alle possibili opere compensative - ora mancanti - sia agli aspetti gestori,

che non sono assolutamente regolamentati.

Il Consigliere Mamì chiede informazioni in merito ai tempi di conclusione del procedimento, visto che

riterrebbe più corretto esperire una manifestazione di interesse per valutare se esistono altre proposte in

merito alla realizzazione del mattatoio comunale da parte di altri soggetti privati, sia nell'area già prevista

dal piano regolatore sia su altre aree, viste le direttive in merito all'aggiornamento del piano regolatore

approvate dal Consiglio Comunale.

La Commissione chiede all'lng. Santoro di poter effettuare un sopralluogo presso il mattatoio comunale

attuale al fine di verificare se lo stesso è a norma. La Commissione ritiene altresì di dover contattare il

Servizio Veterinario o altri soggetti analoghi al fine di valutare se l'attuale mattatoio sia o meno adeguato

rispetto alle esigenze di macellazione della città e del territorio.

Andrà altresì verificato con il dirigente competente la vicenda del contenzioso con la ditta proponente il

progetto, in particolare al fine di capire se lo stesso è ancora in corso, se la ditta è solvente e se vi sono

state eventuali transazioni.

L'Ing. Santoro, raccolte le istanze della Commissione, si riserva di approfondirle al fine di dare una

compiuta risposta e verrà convocato successivamente al fine di informare i consiglieri di quanto

approfondito.

L'Ing. Santoro approfitta altresì per informare la Commissione sulle sue attività ai fini della

riorganizzazione del settore di sua competenza.

La seduta viene chiusa alle ore 13:30 e aggiornata alla prima seduta utile.

IlySeg notano


