
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DUGOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione C.'onsiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n° 6 del 09/12/2020

L'anno duemilaventi, il giorno Nove del mese di Dieenmbre. 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:

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 Ladozione della variante

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

2001 n.327" (sospeso per IO gg);

•  Istituzione del senso unico in via Cairoti;

•  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

12:55 ore 13:45

ASSENTE

Miano Sebastiano

Bartolotta Fabiana

Presidente

Vice Presidente

Campo Raffaella

Giunta Carmelo

Perdiehizzi Francesco

Pino Tommaso

Toitc Ilenia

Componente ore 12:45 ore 13:45

Componente ore 12:45 ore 13:40

Componente ore 12:45 ore 13:35

Componente ore 12:45 ore 13:45

Componente ore 12:45 ore 13:45

Espleta le funzioni di segretario il componente Giunta Carmelo.

Svolge la funzione di Presidente il componente Torre Ilenia, la quale accertato il numero legale, dichiara

aperta la seduta alle ore 12:45.

11 consigliere Ilenia Torre, facendo seguito a quanto già verbalizzalo nella precedente seduta di commissione

del 07/12/2020. ehiede che venga inoltrato il verbale della seduta di C.C. nella quale il progetto relativo al

nuovo Mattatoio era stato inserito all'ordine del giorno e non trattato, al fine di esaminare le motivazioni con

le quali il provvedimento è stato restituito agli uffici.

Alle ore 12:55 entra il Presidente Miano.

Si dibatte sul punto relativo alila proposta di studio relativa alEistituzione del senso unico di marcia lungo la

via Cairoli.

11 componente Perdiehizzi ritiene utile istituire il senso unico in via Cairoli, in quanto con la presenza

dell'Istituto Comprensivo Bastiano Genovese, tale scelta agevolerebbe l'ingresso e l'uscita degli alunni

migliorandone la viabilità e la sicurezza degli studenti.

Il Presidente, fa presente che diversi cittadini hanno segnalato allo stesso l'assenza di segnaletica verticale

all'incrocio di via G. Leopardi con la via Cairoli, in particola manca lo Stop.



Alle ore 13:35 esce il componente Perdicliizzi.

Alle ore 13:40 esce il componente Giunta.

La commissione all'unanimità dei presenti, dopo aver discusso sulle diverse modalità attraverso cui potrebbe

essere istituito il senso unico di marcia in via Cairoli, decide di convocare per mercoledì 16/12/2020 il

Comandante dei Vigili Urbani al fine di acquisire informazioni tecniche sulla fattibilità.

La seduta viene chiusa alle ore 13:45 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE


