
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

j^/erbale n° 24 del 03/03/202}
L'anno duemilaventuno il giorno 3 del mese di marzo è stata regolarmente convocata, alle ore 12:15 in

prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la il) 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 delia variante urbanistica da parte del

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

2. Piano di riequiiibrio finanziarlo pluriennale artt. 243-bis e ss. - Rimodulazione

Sono presenti:

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Abbate Giuseppe

2. Benenati Gianfranco

3. Bongiovanni David

4. Calderone Tommaso A.

5. Marni Antonio Dario

6. Molino Cesare

7. Recupero Agostina

8. Scolaro Melangeia

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

12:30

12:30

ASSENTE

ASSENTE

12:15

ASSENTE

12:15

ASSENTE

13:52

13:52

13:52

Presidente: Abbate Giuseppe

Segretario: Marni Antonio Dario

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

Si continua la trattazione del secondo punto all'ordine de! giorno.

Si da atto delia presenza in Commissione dell'assessore Paterniti per esaminare il punto all'ordine dei

giorno. L'audizione dell'assessore avviene congiuntamente alia prima e alla seconda commissione.

L'assessore evidenzia preliminarmente gli elementi principali della rimoduiazione, preceduta da un



excursus della procedura di approvazione originaria e dei motivi che hanno portato a rivedere

l'impostazione originaria che. secondo l'assessore, così com'era avrebbe portato al dissesto perché sono

stati già sprecati tre anni.

L'assessore aggiunge che proporrà una verifica dei resìdui passivi, al fine di stralciare tutto quello che

risulta essere inesigibile.

L' Assessore continua nell'illustrazione dei punti salienti delia rimodulazione dei planò mettendo in

evidenza le differenze con il precedente dei 2018.

li dibattito continua con alcuni chiarimenti posti dai consiglièri.

Il Presidente, visti i ristrettì termini concessi, pone in votazione il secondo punto all'O.d.G. il

provvedimento viene esitato favorevolmente a seguito dei voti favorevoli dei consiglieri Abbate, Benenati

e Recupero e l'astensione del consigliere Mamì.

La seduta viene chiusa alle ore 13:52 e aggiornata alla prima seduta utile.
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