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COMUNE DI BARCELLONA POZZO Di GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e eonsiiltazione

Verbale n° 7 deir 11/12/2020

L/aiino diiemilaventi, il giorno undici del mese di dicenmbre, alle ore 19:00. 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 l'adozione 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" (sospeso

per 10 gg);

Istituzione del senso unico in via Cairoli:

Costituzione Associazione 4emporanea di Scopo (ATS) denominata "Pro maiorchino" - approvazione

schema atto costitutivo;

Varie ed eventuali

Miano Sebastiano

Bartolotta Fabiana

Campo Raffaella

Giunta Carmelo

Perdichizzi Francesco

Pino Tommaso

Torre Ilenia

Presidente

Vice Presidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

ORA ENTRATA ORA USCITA

assente:

ASSENTE

ore 19:15 ore 20:05

ore 19:15 ore 20:05

ASSENTE

ore 19:15 ore 20:05

ore 19:15 ore 20:05

Espleta le funzioni di segretario il componente Campo Raffaella.

Svolge la funzione di Presidente il componente Giunta Carmelino il quale, accertato il numero legale, dichiara

aperta la seduta alle ore 19:15.

Si tratta il punto 3 alTO.d.g. relativo alla Costituzione delTATS "Pro Maiorchino".

Si dà lettura della proposta di delibera e dello schema di atto costitutivo.

11 Consigliere Pino solleva perplessità sull'art. 13, in quanto il diritto di recesso risulta subordinato al consenso degli

altri partner. In generale, i membri della commissione rilevano che non risulta quantificata la somma stabilita a

carico dell'Ente, mentre sono previsti i rimborsi a favore di componenti già individuati.

Pur riconoscendo il valore turistico-culturale dell'iniziativa, volta a promuovere un prodotto del territorio, si ritiene

necessario verificare meglio alcuni aspetti fomali e procedurali, attraverso specifici questiti da sottoporre all'ufficio

e all'assessore proponente. La seduta viene chiusa alle ore 20:10 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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