
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale 17 del 10/02/2021

L'anno duemilaventuno il giorno 10 del mese di Febbraio è stata regolarmente convocata, alle ore 12:15

in prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la ili Commissione Consiliare Permanente

di Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Progetto di fattibilità 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 delibera per

l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica e per l'adozione della variante urbanistica da parte del

Consiglio Comunale ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n® 327

2. Presa d'atto ed approvazione del Piano Finanziario del Servizio integrato di gestione dei

rifiuti per l'anno 2020

Sono presentì:

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Abbate Giuseppe Presidente 12,15 13:15

2. Benenati Gianfranco Vicepresidente 12:30 13:15

3. Bongiovanni David Consigliere ASSENTE

4. Calderone Tommaso A. Consigliere ASSENTE

5. Marni Antonio Dario Consigliere ASSENTE

6. Molino Cesare Consigliere ASSENTE

7. Recupero Agostina

8. Scolaro Melangela

Consigliere

Consigliere

12:45

12:30

13:15

13:15

Presidente; Abbate Giuseppe

Segretario: Scolaro Melangela

Alle ore 12:30 si aprono i lavori di commissione in seconda convocazione.

Si inizia la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.



Alle ore 12:40 accede in Commissione la Consigliera Recupero.

Si continua la lettura del provvedimento, corredato dei pareri di regolarità tecnica e contabile. Dopo aver

dato lettura delle relazioni di accompagnamento, si prosegue con il piano economico finanziario.

Si concorda Insieme ai consiglieri presenti di convocare per Giovedì 11/02/21 alle ore 12.30 la dott.ssa

Bartolone e per il 17/02/2021 l'assessore Paterniti, nonché l'ingegnere Perdichizzi.

Si pone la necessità di chiarire i seguenti punti: come e quando sarà calcolata la tariffa 2020, perché

trattasi di presa d'atto, se sia tecnicamente emendabile, quali siano in termini di legge per l'approvazone

del piano, come si spiega la determinazione dei costi variabile e fissi come da tabella allegata, come si

arrivi al costo complessivo di oltre 8 milioni di Euro.

La seduta viene chiusa alle ore 13:15 e aggiornata alla prima seduta utile.


