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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

n Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale 11° 3 dein3/OJ/2021

L'anno ducmilavenliino, il giorno Tredici del mese di Gennaio, alle ore 19:00, si è riunita la II Commissione

Consiliare Permanente 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

urbainislica 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

Mlano Sebastiano

Bartolotta Fabiana

Campo Raffaella

Giunta Carmelo

Perdichizzi Francesco

Pino Tommaso

Torre Ilenia

ORA ENTRATA ORA USCITA

Presidente

Vice Presidente
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ore 12:40
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ORE: 13:20

ore 13:20

ASSENTE

ore 12:40 ore 13:20

ASSENTE

Espleta le funzioni di Segretario il componente Campo Raffaella.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 1^40 che si svolge in forma

congiunta con la 111 Commissione consiliare. Si tratta il punto ! aH'Gd.g.

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

Si dà alto della presenza in Commissione dell'Ing. Perdichizzi. convocato in data odierna per discutere sul punto

all'ordine del giorno. L'Ing. Perdichizzi ritiene comunque di non essere competente come dirigente sull'argomento. La

Commissione decide quindi di convocare Dng. Santoro per trattare sull'argomento.

L'Ing. Santoro interviene in commissione alle ore 12.55. infonna la Commissione di non aver potuto ancora

approfondire le questioni già poste nella precedente seduta di Commissione anche per i tempi brevi della convocazione.

L'Ing. Santoro evidenzia che deve essere altresì verificata rassoggetiablliià a VIA o VAS e non è ancora riuscito a

reperire l'invio a Palermo della richiesta. Si discute anche in merito airapplicabilità della procedura adottata per

l'approvazione del progetto, in particolare l'art. IO del D.P.R. 327/2001, richiamato anche dall'art. 19 dello stesso

D.P.R., secondo il quale "Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal plano

urbanistico generale. Il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto (...) su richiesta dell'interessato".

La Commissione, visti i numerosi dubbi finora non chiariti in merito all'applicabilità della procedura In esame e le

mancanze documentali segnalate anche dalla dirigenza, si ritiene essenziale restituire il provvedimento richiedendo un

parere al Segretario e al dìrgenti in merito alle questioni emerse che verranno dettagliate nel verbale di restituzione.



Rimane fermo il sopralluogo previsto per venerdì alle ore 12:00 all'attuale mattatoio comunale che risulta utile sia in
caso di realizzazione del nuovo, anche al fine di valutare la richiesta di opere compensative su delti locali, sia in caso di

mancata realizzazione per valutare lo stato e la rispondenza alle normative dei suddetti locali.

La seduta viene chiusa alle ore 13:20 e aggiornata alla prima seduta utile.

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENT
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