
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbalen°2 deini/01/2021

L'anno dueniiiaventuno. il giorno undici de! mese di Gennaio, alle ore 19:00. si è riunita la 11 Commissione

Consiliare Pemianenie 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

urbainistica da parte del consiglio comunale ai sensi dei commi 2, 3, 4 dell'art. 19 del DPR 8 Giugno

2001 n.32r.

Varie ed eventuali

Miano Sebastiano

Banoloila Fabiana

Campo RalTaella

ORA ENTRATA ORA USCITA

Presidente

Vice Presidente

ore 19:15

ASSENTE

•  Campo RalTaella Componente ore 19:00 ore 20:05

•  Giunta Carmelo Componente ASSENTE

•  Perdichizzi Francesco Componente ore 19:10 ore 20:05

•  Pino Tommaso Componente ore 19:10 ore 20:05

•  Torre Ilenia Componente ore 19:20 ore 20:05

Espleta le funzioni di Segretario il componente Perdichizzi Francesco.

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

Si riprende l'esamina del punto all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica ai componenti presenti che ha provveduto a conlattare il Presidente Giuseppe Abbate

della terza commissione consiliare per concordare lo svolgimento di una commissione congiunta

sull'argomento relativo al Progetto di fattibilità tecnico economica per la costruzione di un complesso per la

macellazione, ecc...: lo slesso fa presente che la seduta, nella quale sarà audito l'ing. Perdichizzi. è slata

fissata per il giorno 13/01/2021 alle ore 12:30.

Si stabilisce, inoltre, che per il giorno venerdì 15/2021 le commissioni consiliari effettueranno un

sopralluogo presso l'attuale Macello Comunale in presenza dei tecnici Comunali.

Si ritiene necessario prima del sopralluogo avvisare gli operatori sanitari.

Si dibatte sull'opportunità di proporre all'amminislrazione di effettuare le manifestazioni di interesse riferite

alle diverse aree del PRG. A questo fine è .soprattutto importante verificare nella seduta sdi mercoledi. alla

presenza degli uffici, se ciò è possibile sulla base delle normative vigenti.

Si valuterà anche la possibilità, dopo aver chiarito le questione sollevale, di restituire gli atti agli uffici per il

calcolo degli oneri di urbanizzazione e rinserimento nella bozza di convenzione.

ore 20:05

Giunta Cairnelo

Perdichizzi Francesco

Pino Tommaso

Torre Ilenia

ASSENTE

ore 19; 10

ore 19:10

ore 19:20

ore 20:05

ore 20:05

ore 20:05

ore 20:05



La seduta viene chiusa alle ore 20:05 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

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

IJ^SEGRO>^ W PRESIDI


