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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

SEDUTA DEL 15 GENNAIO 2021 entrata uscita

PINO Carmelo Presidente Presente \2,,\5 13,15

LA ROSA Giampiero Vicepresidente Presente 12,15 13,15

CATALFAMO Giorgio Componente Presente 12,15 13,15

GRASSO Tindaro Componente Presente 12,15 13,15

LA MALFA Stefano Componente Assente

LEPRO Antonina Componente Presente 12,15 13,15

SIDOTI Gabriele Componente Presente 12,15 13,15

PINO Angelita Componente Assente

Verbale n. 8 del 15/01/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di gennaio, alle ore 12.15,

regolarmente convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare

Permanente dì Studio e di Consultazione, con i seguenti punti all'ordine de!

giorno:

1) Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di un complesso

per la macellazione, le lavorazioni e lo conservazione di carni bovine, suine e

ovine. Proposta di delibera per l'approvazione de! 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

controsto dell'evasione dei tributi ai sensi dell'art. 15 ter del Decreto Legge 30

aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno

2019 n. 58 (proposte gemelle dell'Assessore al Bilancio e del gruppo consiliare

"Città Aperta"):

3) "Modifica del regolamento generale sulle entrate, approvato con delibera del

Commissario Straordinario n. 164 del 29/03/2001";

4) "Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o



5) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e

rnalfunzionamenti;

6) Varie ed eventuali;

Si da atto che la Commissione si riunisce presso il mattatoio comunale sito in

via S. Andrea ed alle ore 12.15 sono presenti i consiglieri, La Rosa, Grasso,

Catalfamo, Pino Carmelo, Lepre e Sidotì

Sui luoghi sono pure presenti i componenti delle altre due commissioni

comunali.

Si procede, quindi ad effettuare un sopralluogo e nell'ispezione, si è guidati

dal sig. Caruso, concessionario dell'attività.

Vengono visionati i vari locali interni ed esterni, mentre il sig. Caruso illustra

le caratteristiche della lavorazione e del funzionamento degli impianti

utilizzati.

Chiarisce in ordine alla mole di lavoro che vengono "trattati" annualmente

circa 15.000 ovini, 5000 bovini e 6000 suini.

Si precisa, inoltre, che al momento del sopralluogo non vi era attività di

macellazione, in quanto essendo venerdì non viene svolta e non erano

presenti animali sui luoghi.

11 sig. Caruso risponde a domande varie, sia in merito alle spese di

manutenzione del mattatoio che sullo stato dei macchinari e dei locali.

Alle ore 13,15 la commissione lascai il sito e la seduta viene dichiarata chiusa.

(  Il Prelkl;/ Segretario ILP^id^ìt^


