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II Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n° 4 delP 15/01/2021

L'anno duemilavcnUino. il giorno Oiiindici del mese di Gennaio, alle ore 12:15, si è riunila la 1 1

Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Considtazione, per discutere sui seguenti punti all'ordine

del giorno:

•  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;

•  Varie ed eventuali.
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Espleta le funzioni di Segretario il componente Giunta Carmelo

Si da atto che la Commissione si riunisce presso i locali dell'attuale Mattatoio Comunale, pertanto, accertato

il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12:00. Sul luogo sono presenti anche i

componenti delle altre due Commissioni Consiliari. Guidati dal responsabile della struttura, Sig. Caruso.si

procede ad effettuare un sopralluogo dei locali, il quale provvede ad illustrare le caratteristiche delle

lavorazioni e del funzionamento dell'impianto utilizzato. Lo stesso chiarisce in ordine alla mole di lavoro che

vengono "trattati" annualmente circa 15.000 bovini e 6.000 suini. Si precisa, inoltre, che al momento del

sopralluogo non vi era alcuna attività di macellazione, in quanto essendo Venerdì non viene svolta e pertanto

non erano presenti animali all'interno dei locali.1 1 Sig. Caruso risponde a domande di vario tipo, sia in merito

alle spese di manutenzione del mattatoio che sullo stato dei macchinari e dei local i.

La commissione viene chiusa alle ore 13:10 e tornerà a riunirsi secondo calendario.

11 presente verbale, previa lettura e cc>nferma, viene sottoscritto.
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