
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Il Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale 11° i del 08/01/2021

L'anno duemilaveniuno. il giorno Otto del mese di Gennaio, alle ore 19:00. si è riunita la II 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 Tadozione 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".
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Espleta le funzioni di Segretario il componente Giunta Carmelo.

Il Presidente, accertalo il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 19:15.

Si riprende l'esamina del punto alFordine del giorno. Il consigliere Pino ritiene opportuno effettuare un

sopralluogo presso l'attuale struttura adibita a mattatoio Comunale in presenza dei Tecnici Comunali. 1

componenti della commissione concordano con la proposta di Pino.

Si ribadisce l'opportunità di imitare l'amministrazione Comunale ad effettuare una manifestazione di

interesse per la realizzazione del polo sportivo così come previsto dal vigente PRG, Sarebbe opportuno

anche indire una manifestazione di evidenza pubblica per conoscere se altri soggetti po.ssano essere

interessati alla realizzazione di un mattatoio.

Alle ore 20:13 esce il componente Perdichizzi.

il Presidente ritiene utile conoscere a quanto ammonterebbe la cifra relativa agli oneri di urbanizzazione che

eventualmente la dilla proponente dovrebbe versare all'Ente.

I  componenti all'unanimità dei presenti ritengono di effettuare 11 suddetto sopralluogo per mercoledì

prossimo previa disponibilità dei dirigenti.La seduta viene chiusa alle ore 20:22 e tornerà a riunirsi come da

convocazione. Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene soiioscrilto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTJ


