
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

gerbaTe n" 9óe\ 25/01/20.21

L'anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di Gennaio è stata regolarmente convocata, alle ore 12:15

in prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la II! 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, 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

i3 » MI•itt

misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali

Modifica del regolamento generale sulle entrate, approvato con delìbera 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 use TA

1. Abbate Giuseppe Presidente ASSENTE ASSENTE

2, Benenati Gianfranco Vicepresidente

3. Bongiovanni David Consigliere ASSENTE

4. Calderone Tommaso A. Consigliere 12:30 13:15

5. Mamì Antonio Dario Consigliere 12:30 13:15

6. Molino Cesare Consigliere 12:30 13:15



7. Recupero Agostina

8. Scolaro Melangela

Consigliere

Consigliere

12:45

ASSENTE

13:15

Presidente: Benenati Gianfranco

Segretario: Marni Antonio Dario

Alle ore 12:30 si aprono i lavori di commissione in seconda convocazione.

Si da atto della presenza del consigliere Tommaso Pino in sostituzione del Consigliere Tommaso Calderone.

Si passa alla trattazione congiunta del secondo e dei terzo punto all'ordine del giorno,

La Commissione, a seguito dell'audizione dell'assessore Paterniti, ritiene necessario modificare parte degli

emendamenti già redatti.

Alle ore 12:45 accede in Commissione il Consigliere Recupero,

Completata la redazione degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il terzo punto all'ordine del

giorno. La Commissione, tenuto conto anche degli emendamenti così come redatti, esita il provvedimento

all'unanimità con parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione il secondo punto all'ordine del giorop. Tenuto conto dell'identità di

contenuto di massima del regolamento, rispetto a quello di cui aljsepyrdojpunto all'ordine del giorno
come emendato, la Commissione ritiene di astenersi all'unanimità sul provvedimento la cui approvazione

in Consiglio potrebbe non essere necessaria qualora venisse approvato il regolamento di cui al terzo punto

all'ordine del giorno.

La seduta viene chiusa alle ore 13:15 e aggiornata alia prima seduta utile.

Presidentearcano


