
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiilare permanente di studio e consultazione

Verbale n" 06 del 15/01/2021

L'anno duemilaventuno il giorno 15 del mese di Gennaio è stata regolarmente convocata, alle ore 12:15

in prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la Ili 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, sulne 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

2. Approvazione del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto

dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così

come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

3. Approvazione regolamento disciplinante misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali

ex art. 15 ter D.L 34/2019

4. Modifica del regolamento generale sulle entrate, approvato con delibera del Commissario

Straordinario n. 164 del 29.03.2001

5. Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione

pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al

demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate -

disciplina provvisoria.

Sono presenti:

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Abbate Giuseppe Presidente ASSENTE

2. Benenati Gianfranco

3. Bongiovanni David

4. Calderone Tommaso A.

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

12:10

ASSENTE

ASSENTE

13:08

5. Marni Antonio Dario Consigliere 12:00 13:08



6. Molino Cesare

7. Recupero Agostina

8. Scolaro Melangela

Consigliere ASSENTE

Consigliere 12:10

Consigliere 12:15

13:08

13:08

Presidente; Benenati Gianfranco

Segretario: Marni Antonio Dario

Alle ore 12:15 si aprono i lavori di commissione in seconda convocazione.

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

Si da atto che la Commissione ha deciso di effettuare, in data odierna, un sopralluogo presso il mattatoio

comunale, congiuntamente alla prima e seconda commissione consiliare, accompagnati dall'attuale

gestore del servizio Caruso Impex S.r.l..

Alle ore 12:15, accompagnati dal rappresentante della Caruso Impex S.r.l., si è iniziata ia visita del

mattatoio comunale.

Il rappresentante ha evidenziato le problematiche relative alla messa in sicurezza di parte del locale uffici,

il quale è a pericolo di crollo perché lo stabile al primo piano è totalmente privo di alcuna manutenzione. Il

rappresentante ha fatto altresì presente che, nel tempo, ha dovuto Intervenire più volte per mantenere in

funzione l'impianto, anche se la manutenzione straordinaria era posta a carico del Comune. In questo

senso viene mostrato l'intervento effettuato sul locale caldaia, sul compressore, sui cancelli di entrata e le

recinzioni. Il rappresentante della Caruso Impex S.r.l. informa la Commissione che il canone concessone è

pari ad Euro 15.000,00 annui ma che lo stesso non è stato mal versato perché compensato con 1 lavori di

manutenzione effettuati in sostituzione del Comune che avrebbe dovuto istituire un'apposita Commissione

formata da due rappresentanti dell'Ente e uno della ditta. Detta Commissione, creata solo durante

l'amministrazione Materia, ha approvato le manutenzioni effettuate dalla ditta e da lì ha dato l'assenso

alia compensazione.

Il rappresentante ha informato la Commissione che vengono macellati circa 15.000 capi all'anno.

La visita è proseguita accedendo ai vari locali nei quali viene effettuata la macellazione e si sono

sottoposte diverse domande in merito al procedimento dì macellazione, all'Impatto ambientale e acustico,

alle problematiche connesse con l'attuale collocazione fisica dei macello e alle motivazioni che hanno

spinto alla presentazione di un nuovo progetto, in particolare per migliorare l'efficienza del processo

produttivo, evitare il transito del traffico veicolare all'interno della città e creare i presupposti per un

potenziamento dell'attività dell'intero impianto.

La seduta vie/e chiusa alle ore 13:08 e aggiornata alla prima seduta utile.

K'^eg^tario


