
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n" 8 del 14/12/2020

L'anno duemiiaventi, il giorno Otto 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:

•  Organizzazione lavori di commissione

•  Progetto di fallibilità 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 deipari. 19 del DPR 8 Giugno

2001 n.32r.

•  Costituzione Associazione Temporanea di Scopo (ATS) denominata "Pro maiorchino" -

approvazione schema atto costitutivo;

•  Varie ed eventuali
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Espleta le funzioni di Segretario il componente Giunta Carmelo.

il Presidente accertato il numero legale, dichiara aperta la .seduta alle ore 19:20.

Si riprende l'esamina del punto relativo al progetto di fattibilità tecnico economica per la costruzione di un

complesso per la macellazione "Nuovo Mattatoio", in quanto è pervenuta la documentazione richiesta dalla

commissione nelle precedenti sedute.

Il Presidente, alla luce dei diversi dubbi sorli sul progetto di fattibilità, ritiene sia utile convocare il

progettista, affinchè possa dare delucidazioni sull'intervento proposto, pertanto chiede ai componenti

presenti se concordano.

I componenti presenti, sono favorevoli alla proposta del Presidente.

Alle ore 20:15 esce il componente Campo.

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

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