
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Conimissìone Consiliiire permanente dì .studio e consultazione

Verbale n° 5 dell'18/01/2021

L'anno duemiiaveniuno. il giorno dicioito 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

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

2001 11.327".

Varie ed eventuali

Miano Sebastiano

Bartoloita Fabiana

Campo Raffaella

ORA ì-;ntrata ORA USCITA

Presidente

Vice Presidente

ore 19:15 ore 19:55

ASSENTE

ASSENTE

ore 19:55

ore 19:55

ore 19:55

ore 19:55

•  Campo Raffaella Componente ASSENTE

•  Giunta Carmelo Componente ore 19:00 ore 19:55

•  Perdichizzi Francesco Cotnponenle ore 19:00 ore 19:55

•  Pino Tommaso Componente ore 19:00 ore 19:55

•  Torre Ilenia Componente ore 19:00 ore 19:55

Espleta le funzioni di Segretario il componente Perdichizzi Francesco.

li Presidente Ilenia Torre, accertato il numero legale, apre la seduta alle ore 19:00.

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

Alle ore 19:15 entra il Presidente Sebastiano Miano.

Si discute in merito all'applicabilità delia procedura sulla base del D.P.R. 327/200! ed in particolare sulla

possibiltà o meno di applicare l'art. 10 comma 1, in considerazione del fatto che il PRO prevede già un'area

destinata alla realizzazione del mattatoio e suH'csistenza del presupposto della pubblica utilità dell'opera.

Si discute altresì, sulla rimodulazione della convenzione lenedo conto che nella stessa dovrebbero essere

inseriti gli oneri di urbanizzazione: inoltre si ritiene opportuno inserire alcune opere compensative e

regolamentare in maniera puntuale l'esercizio delle attività.

E ancora, si dibatte sulla possibilità di verillcare. prima dell'approvazione del progetto, se la documentazione

sia completa (in particolare alla VAS c alla VIA) e se vi sia o meno l'interesse di privati alla realizzazione di

un polo sportivo nell'area prevista dal PRG.

Analogo discorso viene esteso anche alla possibilità di indite una manifestazione di interesse al fine di

conoscere se vi siano o meno soggetti prisali interessati alla realizzai/onc di un mattatoio nell'area prevista



dairaliuale PRO, in frazione La Gala.

La coniniissione airunanimilà sospende il provvedimento e invia una nota al segretario comunale e al

dirigente del settore al fine di conoscere il loro parere in merito ai punti controversi ed elencali nella nota

stessa.

La seduta viene chiusa alle ore 19:55 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

Il presente verbale, previaJetttlra e conferma, viene sottoscritto.

ÌeGRET^Ó il PUESIDENTEi

di


