
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Il Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n° 9 dell' 16/12/2020

L'anno duemilavenii, il giorno Sedici del mese di dicembre, alle ore 12:30. si è riunita la 11 Commissione

Consiliare Pennanente 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 urbainislica da

parte dei 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 Temporanea di Scopo (ATS) denominala "Pro maiorchino" - approvazione

schema atto costitutivo:

Varie ed eventuali

Miano Sebastiano

Bartolotta Fabiana

Campo Raffaella

ORA ENTRATA ORA USCITA

Presidente

Vice Presidente

ore 12:30 ore 13: 22

ASSENTE

•  Campo Raffaella Componente ore 12:50 ore: 13:30

•  Giunta Carmelo Componente ore 12:42 ore: 13:30

•  Perdiclìizzi Francesco Componente ore 12:38 ore: 13:30

•  Pino Tommaso Componente ore 12:42 ore: 13:30

•  Torre Ilenia Componente ASSENTE

Espleta le funzioni di segretario il componente Pino Tommaso.

11 Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12:42.

Si tratta il punto 3 alPO.d.g. relativo alla Costituzione delFATS "Pro Maiorchino".

Il componente Perdiclìizzi. dà lettura nuovamente degli ailicoli 12 e 13 dello schema di allo costitutivo al line di

chiarire i dubbi sorti nelle precedenti sedute. Alle ore 12:50 entra il componente Campo Raffaella,

il Presidente fa sapere di aver sottoposto la questione al Dirigente del settore proponete, la dolt.ssa Lo Monaco, la

quale ha affermato che non è conveniente in questa fase proporre modifiche deiratto costitutivo perché ciò

inficierebbe l'iter del progetto: ha affermato inoltre che la quota di adesione all'ATS verrà stabilita in sede di finna

della convenzione da parte delle amministrazioni. Dopo ampio dibattito si mette ai voti la proposta di delibera, che

viene esitala con 5 voti di astensione, li componente Miano esce alle ore 13:22.

I componeti non ritengono esaustivi i chiarimenti ricevuti e si augurano che il provvedimento possa approdare in

aula corredalo dalle necessarie integrazioni, relative soprattutto alle quote di partecipazione a carico dell'Ente,

La seduta viene chiusa alle ore 13:30 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

ore : 13:30

Giunta Carmelo

Perdiclìizzi Francesco

Pino Tommaso

Torre Ilenia

ore : 13:30

ore: 13:30

ore : 13:30

ASSENTE

11 presente verbale, previa lettura e conferma, viene soUoscritto.

IL SEGRETARIO IL/?ERESIDEN


