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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale 3 del 02/12/2020

L'anno duemilaventi, il giorno Venti del mese di Novembre, alle ore 12:30, si è riunita la 11 Commissione

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

•  Organizzazione lavori dì commissione

•  Varie ed eventuali

ORA E-NTRATA ORA USCITA

• Miano Sebastiano Presidente assente ore

f Bartolotta Fabiana Vice Presidente assente ore

f Campo Raffaella Componente ore 12:30 ore 13:35

• Giunta Carmelo Coitiponente ore 12:30 ore 13:35

• Perdichizzi Francesco Componente assente ore

t Pino Tommaso Componente ore 12:30 ore 13:35

• Toitc Ilenia Componente ore 12:30 ore 13:35

Espleta le funzioni di segretario il componente Pino Tommaso.

Presiede la seduta il consigliere Ilenia Torre, il più anziano in voti.

il presidente accertalo il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12:35.

Essendo per\'enuta la proposta di delibera avente ad oggetto "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.327", la stessa si inserisce all'ordine del giorno della prossima seduta

di commissione. Airunanimità dei presenti si decide di inizare a visionare la documentazione pervenuta

anche per verificare la presenza degli elaborati progettuali.

11 consigliere Campo fa presente che tale proposta era già stala visonala dalla commissione consiliare delia

precedente legislatura. Chiede inoltre di verificare la presenza dei pareri tecnici allora richiesti e non

per\'enuti. Dall'analisi della documentazione si rinviene il parere del segretario comunale datalo 10.08.2020,

di cui si da lettura. La commissione stabilisce la cadenza periodica delle riunioni di commissione secondo il

seguente calendario:

Lunedì e venerdì alle ore 19:00 e mercoledì alle ore 12:30.

La Commissione all'unanimità decide di aggiornarsi alla data del 04 Dicembre p.v.. alle ore 19.00.

La seduta viene chiusa alle ore 13:35 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

11 presente verbale, previa lettura e conferma. \ iene sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE


