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11 Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n° 5 del 07/12/2020

L'anno duemilavenii, il giorno Selle dei mese di Dicenmbre. alle ore 19:00. si è riunila 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 Tadozione 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".

Varie ed eventuali
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Presidente

Vice Presidente

19:05 ore 20:10

ASSENTE

Componente ASSENTE

•  Giunta Carmelo Componente ore 19:18 ore 20:10

•  Perdichizzi Francesco Componente orel9:05 ore 20:10

•  Pino Tommaso Componente ore 19:05 ore 20:10

•  Torre Ilenia Componente ore 19:15 ore 20:10

Espleta le funzioni di Segretario il componente Torre Ilenia .

Il Presidente accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 19:18.

Si continua ad esaminare la documentazione relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la

costruzione di un complesso per la macellazione, le lavorazioni e la conservzaione di carni bovine, suine e

ovine e per Fadozione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dei commi 2,3, 4

deirart.l9del D.P.R. 8 Giugno 2001. n.327.

In considerazione delia complessità della materia di che trattasi e della mole di documentazione allegala alla

proposta di delibera, già in pane esaminata nelle sedute precedenti, si ritiene adesso necessario, airunanimilà

dei presenti, richiedere alTUfllcio di Presidenza l'invio di tutta la ulteriore documentazione relativa al punto

in esame, compresi i verbali delie precedenti commissioni consiliari (della precedente legislatura) ed

eventuali pareri/atti/documcnli inerenti rargomento oggetto di disamina.

Inoltre, dopo aver esaminalo ulteriore documentazione già presente nel fascicolo cartaceo in disponibilità

della Commissione, si concorda sulla necessità di richiedere airUffìcio di Presidenza che tutta la

documentazione sottoposta all'esame di questa Commissione, con riferimento a tutte le argomentazioni che

saranno oggetto di trattazione anche in futuro, dovrà essere preventivamente recapitala a mezzo pec ai
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Consiglieri, a! fine di consentire una più atlenla e celere valulazione delle questioni da esaminare.

I Consiglieri, airunanimiià. concordano sulla sospensione per dieci giorni del punto relativo al complesso

per la macellazione delle carni bovine, suine e ovine al fine di consentire agli uffici di predisporre l'invio

telematico di tutta la documentazione citata.

II Consigliere Francesco Perdichizzi propone di inserire airordine del giorno della prossima seduta di

Commissione una mozione finalizzata airistituzione del senso unico di marcia lungo un tratto della Via

Cairoli in concomitanza con l'orario di ingresso e uscita dei bambini che frequentano la scuola sita lungo la

stessa via. I presenti, airunanimità, sono d'accordo con quanto proposto dal Consigliere Francesco

Perdichizzi.

Il Presidente, vista la richiesta del suddetto Consigliere, dichiara che provvederà a dare comunicazione agli

uffici preposti, affinchè il punto venga inserito all'ordine del giorno della prossima seduta

La seduta viene chiusa alle ore 20.10 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

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

IL SEC PRESIDENTE


