
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI COTTO

PROVINCIA DI MESSINA

11 Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n° 4 del 04/12/2020

L'anno duemilaventi, il giorno Quattro del mese di Dieenmbre. alle ore 19:00, si è riunita la II 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 canti bovine, suine, ovine e per Tadozione della variante

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

2001 n.32r.

•  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

Miano Sebastiano Presidente 19:15 ore 20:10

Barlolotta Fabiana Vice Presidente ASSENTE

Campo Raffaella Componente ore 19:15 ore 20:10

Giunta Carmelo Componente ore 19:22 ore 20:10

Perdichizzi Francesco Componente ore 19:15 ore 20:10

Pino Tommaso Componente ore 19:15 ore 20:10

Tome Ilenia Componente ore 19:15 ore 20:10

•spleta le funzioni di segretario il componente Perdichizzi Francesco.

presidente accertalo il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 19:15.

Si procede ad esaminare la documentazione inerente il progetto riguardante la costruzione del nuovo

mattatoio.

Alle ore 19:22 entra il componente Giunta Carmelo.

il componente Giunta Carmelo dà lettura della proposta di delibera della Giunta pervenuta in commissione.

Si continua con la lettura della proposta di Delibera Consiliare.

Si prende visione delFail. 19 del DPR 327/2001 al fine di comprenderne i contenuti.

1! Presidente ritiene sia utile sentire nelle sedute successive il Dirigente del settore e evenlualmcnie il

Segretario Generale, in quanto vuole sapere, ira le altre cose, se sono stati avvisali Ì proprietari dei terreni su

cui insisterebbe la proposta progettuale, come sancito dall'art. 1 1 del Testo Unico sulle Espropriazioni dui

pubblica Utilità n°32 del 2001.

Il componente Pino propone ai componenti di effettuare un sopralluogo presso Fattuale mattatoio si In c/da

S. Andrea al fine di prendere visione dello stato attuale in cui versa la struttura. I componenti presenti sono

concordi e pertanto successivamente stabiliranno una data per il sopralluogo, dando comunque prima



comunicazione ai gestori della struttura.

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

Il presente verbale,jjrevia lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL SECRETA M) IL PRESIDENTE


