
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Ili Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n" 21 del 23/02/2021

L'anno duemilaventuno il giorno 23 del mese di Febbraio è stata regolarmente convocata, alle ore 12:15 in prima

convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente dì 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 delia 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 aoDrovazione del Piano Finanziario del Servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno
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1. Abbate Giuseppe

2. Benenati Gianfranco

3. BongiovannI David

4. Calderone Tommaso
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5. Mamì Antonio Dario

6. Molino Cesare

7. Recupero Agostina

8. Scolaro Meiangeia

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Presidente: Benenati Gianfranco

Segretario: Marni Antonio Dario

Alle ore 12:40 si aprono i lavori di commissione in seconda convocazione.

Si prosegue nella trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, visto che non è stato possibile sentire un rappresentante della società redattrice del piano, Immedia

S.p.a., e dovendo comunque esitare il punto posto già all'ordine del giomo del consiglio comunale del 25 febbraio
2021, pone in votazione il punto. Lo stesso viene esitato con parere negativa a seguito dell'astensione unanime dei

consiglieri presenti.

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

La Commissione ritiene che sia passato un tempo congruo per la redazione dei pareri richiesti. SI decide quindi di

convocare, alia prima riunione utile, sia il Segretario Comunale che il Dirigente. Dott. Santoro, al fine dì avere i

chiarimenti richiesti e poter concludere la trattazione del punto.
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La seduta viene chiusa alie ore 13:25 e aggiornata alla prima seduta utile.


