
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

gvv

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n® IO dell'03/02/2021

L'anno duemilaventuno. il giorno Tre del mese di Febbraio, alle ore 12:15, si è riunita la il Commissione

Consiliare Pennanente di Studio e di Consultazione, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

I logetto di tattibilità tecnica ed economica per la costruzione di un complesso per la

macellazione, le lavorazioni e la conservazione di carni bovine, suine e ovine. Proposta di delìbera per
I approvazione del progetto di fattibilità tecnica e per l'adozione della variante urbanistica da parte del
Consiglio Comunale ai sensi del commi 2.3 e 4 dell'art. 19 del D.P.R. 8 Giugno 200! n. 327;

•  Varie ed eventuali.

ORA ENTRATA ORAUSCITA

• Miano Sebastiano Presidente ore 12:15 ore 13:20

• Bariolotta Fabiana Vice Presidente ore 12:15 ore 13:20

Campo RafTaella Componente ore 12:15 ore 13:20

• Giunta Carmelo Componente ore 12:18 ore 13:20

• Perdichizzi Francesco Componente ore 12:15 ore 13:15

• Pino Tommaso Componente ore 12:30 ore 13:20

• Torre Ilenia Componente ore 12:20 ore 13:20

Espleta le funzioni di Segretario il Vicepresidente Fabiana Bartolotla.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12:15.

Si porta a conoscenza della Commissione che il Dirigente Ing. Santoro, previa convocazione da parte del

Presidente, concede la disponibilità a partecipare alla seduta di Commissione per il giorno 08/Febbraio/2021

alle ore 12:15.

Alle ore 12:18 entra il componente Giunta.

Si riprende la trattazione del punto n.l all'ordine del giorno.

Alle ore 12:20 entra il componente Tetre.

La Commissione a tal proposito ritiene opportuno richiedere copia del regolamento d'igiene urbana,

all'interno del quale sono riportati prescrizioni inerenti anche il decoro urbano.

II componente Campo fa notare che il divieto di volantinaggio selvaggio non viene rispettato.

Alle ore 12:30 entra il componente Pino.

Si richiama l'ordinanza n®35 del 26/AprÌle/20I3 che disciplina la distribuzione del materiale pubblicitario.

Alle ore 13:15 esce il componente Perdichizzi.

La Commissione ritiene opportuno sollecitare il Comando dei Vigili Urbani a rispettare quanto previsto.



Si dibatte sull'opportunità di proposte tramite mozione e adozione di un regolamento organico sul decoro

Urbano. Prima di procedere si decide di consultare altri regolamenti e successivamente elaborare specifiche

proposte.

La commissione viene chiusa alle ore 13:20 e tornerà a riunirsi secondo calendario.

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