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L'anno duemìlaventi. il giorno Ventitre dei mese di Dicembre, alle ore 12:30, si è riiinila la li Commissione

Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

•  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:

•  Varie ed eventuali.
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Espleta le funzioni di Segretario il componente Pcrdichizzi Francesco

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12:30.

La Commissione riprende la trattazione del punto all'ordine del giorno, inerente il Nuovo Mattatoio

Comunale, mentre si attende l'arrivo del Dirigente ing. Santoro, regolarmente convocalo per la seduta

odierna.

Alle ore 12:40 entrano il Dirigente Ing. Santoro ed il componente Torre.

Il Presidente chiede: il progetto inerente la realizzazione del Nuovo Mattatoio Comunale, si può definire un

progetto di pubblica utilità? L'ing. risponde che il progetto, se pur di iniziativa privata, ha un interesse

pubblico. La Commissione avendo rilevato che nella bozza di Convenzione, allegala alla proposta di

Delibera, non viene fatta alcuna menzione relativamente alia gestione, pertanto si chiede all'ing. Se ritiene

che la stessa vada integrata. L'ing. risponde che ntlualmcnie non conosce bene l'argomento, comunque la

stessa può essere modificala o inlcgraia.

La Commissione ritiene che vada convocato un responsabile dell'ASP al fine di comprendere se l'attuale

Mattatoio, silo in località Sant'Andrea, può essere riadeguato alla nonnaiiva sanitaria vigente,

il componente Campo ritiene che prima di accogliere la proposta della Ditta proponente, la quale



probabilmenle ha insolvenze con l'iùne. sia Ibnclameniaie veriHcare l'esistenza di contenziosi in corso o

pendenze. Lo stesso componente chiede all'ing. Santoro quale sia la situazione generale deiruflìcio tecnico.

L'ing. Santoro fa presente che l'idea che si sta cercando di attuare è quella di infonnaiizzarc il sistema di

ricezione delle pratiche edilizie, pertanto attualmente si sta valutando l'acquisto di un Software che consenta

di strutturare l'intero sistema che oltre a velocizzare l'allivittà dell'ufficio, consentirebbe di eliminare in gran

parte l'uso della carta e l'afllusso di gente allo sportello. Aggiunge anche che si sta provvedendo a produrre

un modello contenete le linee guida utile a tutti i professionisti che intendessero presentare pratiche edilizie.

La commissione viene chiusa alle ore 13:30 e lornerià a riunirsi secondo calendario.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene soiioscrilio.

RESI


