
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

P®Ì!ev'W»33:3.12.202Q

L'anno duemilaventi il giorno 03 del mese di Dicembre è stata regolarmente convocata, alle ore 12:15 in

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

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine de! 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 dwll'art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n°

Sono presenti:

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Abbate Giuseppe Presidente 12:15 13:25

2. Benenati Gianfranco Vicepresidente 12:30 13:25

3. Bongiovanni David

4. Calderone Tommaso A.

Consigliere

Consigliere

12,50

12:30

13,25

13:25

5. Mamì Antonio Dario Consigliere 12:20 13:25

6. Molino Cesare

7. Recupero Agostina

8. Scolaro Melangela

Consigliere

Consigliere

Consigliere

12,30

12,36

12,28

13,25

13,25

Presidente: Abbate Giuseppe

Segretario: Mamì Antonio Dario

Alle ore 12:30 si aprono i lavori di commissione in seconda convocazione.

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



Si fa presente che ia riunione del 02/12/2020 non si è svolta per mancanza di punti all'ordine dei giorno da

trattare.

Si passa alia trattazione dei primo punto all'ordine del giorno.

Si da lettura della proposta di delibera. Si dibatte in merito al corpo della delibera con ia lettura dei pareri

allegati alla stessa. Si da lettura del parere del segretario generale Dott. G. Torre datata 01/12/2020.

La Commissione invita l'Ufficio di Presidenza a contattare il dirigente affinché, previa interlocuzione con la

ditta, provveda a modificare la proposta di convenzione sulla base de! parere del Segretario.

Il Consigliere Bongiovanni riferisce che la proposta è già stata esaminata nella prima e dalla seconda

commissione della scorsa consiliatura e d'accordo con gli altri componenti, chiede l'acquisizione dei

verbali dove erano già stati sentiti alcuni dirigenti e il segretario generale. Si da lettura del verbale n®185

del 04/12/2019.

Alle ore 13:25 la Commissione viene chiusa e aggiornata alla prima seduta utile.

ic/etario residente


