
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n° 02 delll/01/2021

L'anno duemilaventuno il giorno 11 del mese di Gennaio è stata regolarmente convocata, alle ore 12:15

in prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la III 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. Approvazione del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere II contrasto

dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così

come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

3. Approvazione regolamento disciplinante misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali

ex art. 15 ter D.L 34/2019

Sono presenti:
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1. Abbate Giuseppe Presidente ASSENTE

2. Benenati Gianfranco

3. Bongiovanni David

4. Calderone Tommaso A.

5. Mamì Antonio Dario

6. Molino Cesare

7. Recupero Agostina

8. Scolaro Melangela
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Presidente: Benenati Gianfranco



Segretario: Marni Antonio Dario

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

Si da atto della presenza del Consigliere Tommaso Pino su delega del Consigliere Tommaso Calderone.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

La Commissione ritiene opportuno effettuare un sopralluogo presso l'attuale mattatoio, in accordo con 1

gestori, al fine di valutarne lo stato di manutenzione e la rispondenza dello stesso alle esigenze ad esso

connesse.

La Commissione delibera di fissare un sopralluogo per lunedì 18 alle ore 12:00 previa Intesa con le altre

Commissioni consiliari al fine di evitare il moltiplicarsi dei sopralluoghi. In questo senso si da mandato

all'Ufficio di Presidenza di verificare la disponibilità delle altre commissioni e della ditta ad effettuare il

sopralluogo in detta data.

Si passa alla trattazione congiunta del secondo e del terzo punto all'ordine del giorno.

La Commissione redige la prima proposta di emendamento relativa all'art. 1 sulla quale si svolge ampia

discussione.

La Commissione dibatte sulle modifiche all'art. 2. in particolar modo sull'appunto sollevato dal consigliere

Bongiovanni sull'opportunità di approvare un regolamento di tal genere in un momento di emergenza. Si

ritiene quindi necessario apportare modifiche all'articolo, sia sganciando l'Irregolarità tributaria dal

mancato pagamento delle singole imposte, sia rinviando l'entrata in vigore ad un momento successivo

alla cessazione deil'emergenza COVID-19.

La Commissione redige una proposta di emendamento per l'eliminazione dell'art. 7 della proposta in

quanto ritenuto contra legem.

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

/etario il Presidente


