
COMMISSIONE CONSILIARE Ordine del Giorno Giorno Inizio Fine 
Approvazione Verbale seduta precedente 05/11/2021 ore 12:00 ore 13:00

Proposta del  3° Servizio avente ad oggetto: Art. 58 del D.L. 25.06.2021 n. 112 convertito, con 

modificazioni, in legge n. 133 del 06.08.2008. – Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 

Immobiliari, da allegare al Bilancio di Previsione

Predisposizione bozza “proposta di modifica” dello Statuto Comunale

Presentazione Bozza di Regolamento “Stalli strisce Rosa, carico e scarico farmacie” da proporre 

nella prossima seduta del Consiglio Comunale. – Invito Responsabile del 5° Servizio Geom. 

Contrafatto giorno 15.11.2021 ore 12.00.

Approvazione Verbale seduta precedente 12/11/2021 ore 12:00 ore 13:20

Proposta del  3° Servizio avente ad oggetto: Art. 58 del D.L. 25.06.2021 n. 112 convertito, con 

modificazioni, in legge n. 133 del 06.08.2008. – Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 

Immobiliari, da allegare al Bilancio di Previsione

Predisposizione bozza “proposta di modifica” dello Statuto Comunale

Presentazione Bozza di Regolamento “Stalli strisce Rosa, carico e scarico farmacie” da proporre 

nella prossima seduta del Consiglio Comunale. – Invito Responsabile del 5° Servizio Geom. 

Contrafatto giorno 15.11.2021 ore 12.00.

Approvazione Verbale seduta precedente 15/11/2021 ore 12:00 ore 13:00

Proposta del  3° Servizio avente ad oggetto: Art. 58 del D.L. 25.06.2021 n. 112 convertito, con 

modificazioni, in legge n. 133 del 06.08.2008. – Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 

Immobiliari, da allegare al Bilancio di Previsione

Predisposizione bozza “proposta di modifica” dello Statuto Comunale

Approvazione Verbale seduta precedente 18/11/2021 ore 12:00 ore 13:00

Proposta di Deliberazione del 4^ Servizio avente ad oggetto: Approvazione schema di contratto 

di servizio tra il Comune di Gravina di Catania e l’Azienda Metropolitana trasporti e sosta 

Catania spa. – Relativo al trasporto pubblico locale tra i comuni di Catania e Gravina di Catania

Proposta di deliberazione del 9° Servizio avente ad oggetto: Art. 175 comma 3  del D.L. 

18.08.2000 n. 267, variazioni in aumento e in diminuzione al Bilancio di previsione finanziario 

2021/2023. –  Storno di fondi in entrata e in uscita. -  Conseguente variazione di cassa.

Approvazione Verbale seduta precedente 19/11/2021 ore 12:00 ore 13:00

Proposta di Deliberazione del 7° Servizio avente ad oggetto: Approvazione Regolamento 

comunale per la tutela dell'inquinamento acustico.

Proposta di Deliberazione del 7° Servizio avente ad oggetto: Approvazione Regolamento 

comunale di disciplina dei contributi commisurati all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e 

del costo di costruzione con particolare riferimento alla rateizzazione, all'istituzione del registro 

di monitoraggio scadenze e agli scomputi

Approvazione Verbale seduta precedente 25/11/2021 ore 12:00 ore 12:25

Proposta di Deliberazione del 4^ Servizio avente ad oggetto: Approvazione schema di contratto 

di servizio tra il Comune di Gravina di Catania e l’Azienda Metropolitana trasporti e sosta 

Catania spa. – Relativo al trasporto pubblico locale tra i comuni di Catania e Gravina di Catania. 

– Invito Responsabile del 4° servizio dott. Bontempo e l’Ass. Tarantini  ore 12.00

Mozione: “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la 

digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”.

Approvazione verbale seduta precedente; 30/11/2021 ore 11:30 ore 12:35

 Proposta di Deliberazione del 4^ Servizio avente ad oggetto: Approvazione schema di contratto 

di servizio tra il Comune di Gravina di Catania e l’Azienda Metropolitana trasporti e sosta 

Catania spa. – Relativo al trasporto pubblico locale tra i comuni di Catania e Gravina di Catania. 

– Invito Responsabile del 4° servizio dott. Bontempo e l’Ass. Tarantini  ore 12.00

Mozione: “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la 

digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”.

Comune di Gravina di Catania                                                                 

Provincia Regionale di Catania
PUBBLICAZIONE DATI AI SENSI DELL’ART. 21 BIS DELLA L.R. N. 30/2000, INTRODOTTO DALL’ART. 4 DELLA 

L.R. N. 11/2015, NONCHE’ DELL’ART. 40. C. 1, DEL VIGENTE REGOLAMENTO CONSILIARE                     

MESE DI NOVEMBRE 2021
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 COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 
     PROVINCIA DI CATANIA  ------------------------------------------------------------ 

 

I COMMISSIONE CONSILIARE 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/11/2021 

L’anno 2021 addì 5 del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 37445 del 
02.11.2021, la 1^  Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente prospetto, 
nel quale i Commissari dovranno apporre la propria firma con l’orario di entrata e di uscita. In 
riferimento alla nota prot. n. 4053 del 02.02.2021, la seduta viene svolta in presenza, mettendo in 
atto tutte le misure anticontagio che prevedono il distanziamento interpersonale e l’utilizzo di 
dispositivi personali individuali. 

 

  
1^ CONVOCAZIONE 

 
2^ CONVOCAZIONE 

 

 
CONSIGLIERI 

 
E                                 U                 

 
E                                   U                                

 
FIRMA 

Pres. Nicolosi  
---------------------------- 12.20                       13.00    F.to       Claudio Nicolosi 

V.P. Longhitano ------------------------- 12.00                       13.00 F.to      Stefano Longhitano 
Com.Ponzo (sost. Nicotra) ----------------------------- 12.20                       13.00       F.to       Francesco Nicotra 
Com. Maltese ------------- ----------- ASSENTE 
Com. Nicosia 11.30               --------- 12.00                      12.15      F.to       Alfio Nicosia 
Com. Campanile 11.30               --------- 12.00                      13.00        F.to       Teresa Campanile 
Com. D’Urso 11.30               -------   12,00                      13,00      F.to       Salvatore D’Urso 
Com. Riela 11.30               -------- 12.00                      12.20 F.to           Filippo Riela 
Com. Ferlito (sost. Costa) --------------------------- 12,00                      12.40     F.to       Patrizia Costa 
Com. Cianciolo ---------------------------- 12,00                      13,00   F.to       Concetta Cianciolo 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Proposta di Deliberazione del 3° Servizio avente ad oggetto: Art. 58 del D.L. 25/06/08 n. 

112, convertito con modificazioni, in legge n. 133 del 06/08/08. – Approvazione Piano 
delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, da allegare al Bilancio di Previsione 2022.  

3) Predisposizione bozza di Regolamento “stalli strisce rosa, carico e scarico farmacie”, da 
proporre nella prossima seduta del Consiglio Comunale. – Invito Responsabile del 5° 
Servizio Geom. Contrafatto ore 12.00 giorno 15.11.2021. 

 
Alle ore 11,30 il Consigliere facente funzioni di Presidente, Nicosia, chiama l’appello e 
risultano presenti i Commissari : Nicosia,Campanile, D’Urso, Riela. 
 Constatata la non sussistenza del numero legale, la seduta viene  rinviata di  di 30 minuti. 
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 Alle ore 12,00 il V.P. Presidente Longhitano  chiama l’appello e risultano presenti i 
Commissari: Longhitano, Nicosia  Campanile, D’Urso, Riela, Costa, in sostituzione del 
Capogruppo Ferlito giusta sua delega e Cianciolo. Constatata la sussistenza del numero legale il 
V. Presidente apre la seduta e procede al prelievo del 1° punto dell’O.d.G. che viene approvato 
all’ unanimità dai Commissari  presenti al secondo appello. Si procede al prelievo del punto 
all’O.d.G. erroneamente non citato nella stesura del verbale, alla voce O.d.G. Predisposizione 
bozza Proposta di modifica dello Statuto Comunale”. 
 Il V.P. dà lettura dei primi articoli dello statuto. Durante la lettura e trattazione dello statuto 
Comunale, (esce alle 12.15 il Consigliere Nicosia e alle 12.20 entrano il commissario Nicotra 
che sostituisce il Commissario Ponzo, giusta sua delega, e il Presidente Nicolosi, e sempre 
alle 12.20 esce il Commissario Riela). 
 Interviene il Presidente Nicolosi facendo presente che uno dei primi articoli da modificare è 
l’art. 28 sulla “Giunta Comunale”, infatti nel 2019 è intervenuta una modifica legislativa con la 
legge Reg. 3 che recita: “ Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e pari o 
inferiore a 30.000 abitanti, il numero massimo degli assessori è fissato a 5 (cinque) e rispettato il 
disposto dell’art. 12, comma 4, della L.R. 7/1992 sulla rappresentanza di entrambi i generi.”  
Per quanto sopra , propone di m ìodificare il comma 1 dell’art. 28 nel seguente modo: la giunta 
è composta dal Sindaco, che la presiede, e di un numero massimo di Assessori pari a 5 
 (Alle ore  12.40 esce il Commissario Costa). 
 Il Presidente propone anche di dare mandato alla Responsabile del 1° Servizio di provvedere a 
correggere tutti gli errori materiali presenti nella stampa dello Statuto e di rimodulare lo stesso 
ai sensi delle eventuali modifiche normative, intervenute dalla sua approvazione ad oggi. 
 La Commissione preso atto di quanto esposto  dal Presidente , decide di trasmettere il presente 
verbale alla Responsabile del 1° Servizio e chiude i lavori alle ore 13.00.  
Si precisa che il commissario Costa è entrata alle ore 12.00,  come si evince dal 2° appello, ed è 
uscita alle ore 12.40. 
  Le funzioni del segretario verbalizzante sono state eseguite dalla Sig.ra Giacchi M. P.  

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                            IL PRESIDENTE 

           F.to  Maria Paola Giacchi                                                       F.to Claudio Nicolosi 

 

 

 

Il presente verbale è copia dell’originale approvato nella seduta della I C.C. in data 
12.11.2021. 



 COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 
     PROVINCIA DI CATANIA  

------------------------------------------------------------ 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12/11/2021 

L’anno 2021 addì dodici del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 37445 del 
02.11.2021, la 1^  Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente prospetto, 
nel quale i Commissari dovranno apporre la propria firma con l’orario di entrata e di uscita. In 
riferimento alla nota prot. n. 4053 del 02.02.2021, la seduta viene svolta in presenza, mettendo in 
atto tutte le misure anticontagio che prevedono il distanziamento interpersonale e l’utilizzo di 
dispositivi personali individuali. 

 

  
1^ CONVOCAZIONE 

 
2^ CONVOCAZIONE 

 

 
CONSIGLIERI 

 
E                                 U                 

 
E                                   U                                

 
FIRMA 

Pres. Nicolosi -------------------------- 
 12.00                      13.20    F.to       Claudio Nicolosi 

V.P. Longhitano -------------------------- -------------- ASSENTE 
Com.Ponzo ---------------------------- 12.15                      13.20       F.to       Rosario Ponzo 
Com. Maltese --------------- ------------- ASSENTE 
Com. Nicosia 11.30                    ---- 12.00                      12.20     F.to       Alfio Nicosia 
Com. Campanile 11.30                    ----- 12.00                      13.20        F.to       Teresa Campanile 
Com. D’Urso ---------------------------- 12,00                      13,10      F.to       Salvatore D’Urso 
Com. Riela 11.30                   ------ 12.00                      12.20 F.to           Filippo Riela 
Com. Ferlito (sost. Costa) ----------------------------- 12,05                      12.45     F.to       Patrizia Costa 
Com. Cianciolo ------------------------- 12,00                      13,20   F.to       Concetta Cianciolo 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Proposta di Deliberazione del 3° Servizio avente ad oggetto: Art. 58 del D.L. 25/06/08 n. 

112, convertito con modificazioni, in legge n. 133 del 06/08/08. – Approvazione Piano 
delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, da allegare al Bilancio di Previsione 2022.  

3) Predisposizione bozza di proposta di modifica dello Statuto Comunale; 
4) Predisposizione bozza di Regolamento “stalli strisce rosa, carico e scarico farmacie”, da 

proporre nella prossima seduta del Consiglio Comunale. – Invito Responsabile del 5° 
Servizio Geom. Contrafatto ore 12.00 giorno 15.11.2021. 

 
Alle ore 11,30 il Consigliere Nicosia, in qualità di Presidente F.F. chiama l’appello e risultano 
presenti i Commissari: Nicosia,Campanile e Riela. Constatata la non sussistenza del numero 
legale, la seduta viene  rinviata di  di 30 (trenta) minuti.  



Alle ore 12,00 il  Presidente   chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: Nicolosi, 
Nicosia,  Campanile, Riela e D’Urso (il Cons. D’Urso riferisce quanto segue: non essendo 
informato che la Commissione nella giornata odierna è stata spostata per ragioni organizzative 
del Comune nella sala Giunta. Lo stesso non è potuto essere presente in prima commissione per 
tale motivo) e Cianciolo. 
 Constatata la sussistenza del numero legale il  Presidente apre la seduta e procede al prelievo 
del 1° punto dell’O.d.G. 
 (alle ore 12.05 entra il Commissario Costa in sostituzione del Capogruppo Ferlito, giusta 
sua delega). 
 Il verbale viene approvato dai Commissari presenti in seconda convocazione.  
(Alle ore 12.15 entra il commissario Ponzo). 
 Si passa al prelievo del secondo punto all’OdG: Proposta del 3° Servizio “art. 58 del D.L. 
25.06.2008 n. 112 convertito, con modificazioni, in legge n. 133 del 06.08.2008. Approvazione 
Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, da allegare al Bilancio di Previsione”. 
(Alle ore 12.20 escono i commissari Nicosia e Riela) 
 Per trattare l’argomento, il Presidente richiede la presenza della dott.ssa Gambera e nell’attesa 
dell’arrivo i Commissari iniziano a trattare il punto in questione.Nel proseguo della 
Commissione arriva la Responsabile del 3° servizio. I consiglieri espongono alla dott.ssa delle 
domande in merito alla proposta e fanno riferimento alla proposta esposta nel verbale della 2^ 
Commissione del 08.11.2021. Il Consigliere Ponzo, propone di non vendere le case all’IACP e 
di procedere con un bando, con priorità agli sfrattati, di acquistare l’immobile.  
(Alle 12.45 esce il Commissario Costa).  
Il Consigliere Ponzo precisa che non è d’accordo di  dare nemmeno la gestione all’ IACP delle 
case del Comune di Gravina di Catania.  
A questo punto il Presidente e i Consiglieri confrontandosi con la dott.ssa Gambera decidono di 
trattare l’argomento in una prossima commissione per aver un ultimo confronto prima del 
Consiglio Comunale. 
 (Alle ore 13.10 è uscito il commissario D’Urso) e alle ore 13.20 si chiudono  i lavori.   
 Le funzioni del segretario verbalizzante sono state eseguite dalla Sig.ra Mauro Carmen.  

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                            IL PRESIDENTE 

           F.to  Carmen Mauro                                                               F.to Claudio Nicolosi 

 

 

 

Il presente verbale è copia dell’originale ed è stato approvato nella seduta della I^ C.C. in 
data 15.11.2021. 
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 COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 
     PROVINCIA DI CATANIA  

------------------------------------------------------------ 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15.11.2021 

L’anno 2021 addì 15 del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 37445 del 
02.11.2021, la 1^  Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente prospetto, 
nel quale i Commissari dovranno apporre la propria firma con l’orario di entrata e di uscita. In 
riferimento alla nota prot. n. 4053 del 02.02.2021, la seduta viene svolta in presenza, mettendo in 
atto tutte le misure anticontagio che prevedono il distanziamento interpersonale e l’utilizzo di 
dispositivi personali individuali. 

 

  
1^ CONVOCAZIONE 

 
2^ CONVOCAZIONE 

 

 
CONSIGLIERI 

 
E                                 U                 

 
E                                   U                                

 
FIRMA 

Pres. Nicolosi ---------------- -------------- ASSENTE 
V.P. Longhitano ---------------- -------------- ASSENTE 
Com.Ponzo 11.30 12.00                      13.00       F.to       Rosario Ponzo 
Com. Maltese --------------- ------------- ASSENTE 
Com. Nicosia --------------------------- 12.00                      12.45     F.to       Alfio Nicosia 
Com. Campanile 11.30 12.00                      13.00        F.to       Teresa Campanile 
Com. D’Urso 11.30 12,00                      13,00      F.to       Salvatore D’Urso 
Com. Riela 11.30 12.00                      13.00 F.to           Filippo Riela 
Com. Ferlito (sost. Costa) ---------------------------- 12,00                      13.00     F.to       Patrizia Costa 
Com. Cianciolo --------------------------- 12,00                      13,00   F.to       Concetta Cianciolo 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Proposta di Deliberazione del 3° Servizio avente ad oggetto: Art. 58 del D.L. 25/06/08 n. 

112, convertito con modificazioni, in legge n. 133 del 06/08/08. – Approvazione Piano 
delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, da allegare al Bilancio di Previsione 2022.  

3) Predisposizione bozza di modifica dello Statuto Comunale. 
4) Predisposizione bozza di Regolamento “stalli strisce rosa, carico e scarico farmacie”, da 

proporre nella prossima seduta del Consiglio Comunale. – Invito Responsabile del 5° 
Servizio Geom. Contrafatto ore 12.00 giorno 15.11.2021. 

 
Alle ore 11,30 il Consigliere Ponzo , in qualità di Presidente F.F. chiama l’appello e risultano 
presenti i Commissari: Ponzo, Campanile, D’Urso e Riela. Constatata la non sussistenza del 
numero legale, la seduta viene  rinviata di  di 30 (trenta) minuti.  
Alle ore12,00 il Consigliere Ponzo,  Presidente f.f.   chiama l’appello e risultano presenti i 
Commissari: Ponzo, Nicosia,  Campanile, D’Urso, Riela, Costa (in sostituzione del Consigliere 
Ferlito giusta sua delega di Capogruppo), Cianciolo.  
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Constatata la sussistenza del numero legale la seduta viene aperta e si procede al prelievo del 1° 
punto dell’O.d.G. che, dopo lettura, viene approvato all’unanimità dei Commissari presenti al 2° 
appello.  
Si procede al prelievo del quarto punto all’OdG.  
Interviene in commissione il Responsabile del 5° Servizio, Geom. Contrafatto.  
Prende la parola il Consigliere Campanile, che avendo trattato l’argomento in 3^ Commissione, 
spiega ai commissari, soprattutto a quelli non presenti in 3^ commissione, la tipologia di 
proposta che si intende presentare. Il consigliere Campanile spiega che tale bozza di 
Regolamento deve essere modificata, in quanto, prima gli stalli rosa erano stati installati per 
pura cortesia, adesso, che sono stati inseriti ufficialmente nel codice della Strada, le persone che 
posteggiano, non essendo titolati a posteggiare in tali stalli, possono essere sanzionati.  
(Alle ore 12.45 esce il Commissario Nicosia)  
 Dal dibattito tra i commissari e il funzionario si propone di aggiungere degli stalli che si 
ritengono opportuni nella fattispecie quelli delle farmacie di Via Simili e Via Madonna di 
Fatima, e inoltre considerato le variazioni del Codice della Strada, si propone  di rinviare il tutto 
per la possibilità di installare dei parcheggi riservati alle macchine elettriche.  
Alle ore 13.00 si chiudono i lavori. 
 Le funzioni di segretario Verbalizzante sono state eseguite dalla Sig.ra Giacchi M.P.  

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                      IL PRESIDENTE F.F. 

           F.to  Giacchi Maria Paola                                          F.to il Consigliere Rosario Ponzo 

 

 

 

Il presente verbale è copia dell’originale approvato  nella seduta della 1^ C.C. in data 
18.11.2021. 



 COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 
     PROVINCIA DI CATANIA  ------------------------------------------------------------ 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/11/2021 

L’anno 2021 addì 18 del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 38996 del 
15.11.2021, la 1^  Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente prospetto, 
nel quale i Commissari dovranno apporre la propria firma con l’orario di entrata e di uscita. In 
riferimento alla nota prot. n. 4053 del 02.02.2021, la seduta viene svolta in presenza, mettendo in 
atto tutte le misure anticontagio che prevedono il distanziamento interpersonale e l’utilizzo di 
dispositivi personali individuali. 

 

  
1^ CONVOCAZIONE 

 
2^ CONVOCAZIONE 

 

 
CONSIGLIERI 

 
E                                 U                 

 
E                                   U    

 
FIRMA 

Pres. Nicolosi ---------------- -------------- ASSENTE 
V.P. Longhitano ---------------------- 12.00                      13.00 ASSENTE 
Com.Ponzo 11.30 12.00                      13.00       F.to       Rosario Ponzo 
Com. Maltese --------------- ------------- ASSENTE 
Com. Nicosia 11.30 12.00                      12.45     F.to       Alfio Nicosia 
Com. Campanile 11.30 12.00                      13.00        F.to       Teresa Campanile 
Com. D’Urso 11.30    12,00                      13,00      F.to       Salvatore D’Urso 
Com. Riela --------------- --------------- ASSENTE 
Com. Ferlito (sost. Costa) --------------------------- 12,00                      12.45    F.to       Patrizia Costa 
Com. Cianciolo ----------------------------- 12,00                      13,00   F.to       Concetta Cianciolo 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Proposta di Deliberazione del 4^ Servizio avente ad oggetto: Approvazione schema di 

contratto di servizio tra il Comune di Gravina di Catania e l’Azienda Metropolitana 
trasporti e sosta Catania spa. – Relativo al trasporto pubblico locale tra i comuni di 
Catania e Gravina di Catania; 

3. Proposta di deliberazione del 9° Servizio avente ad oggetto: Art. 175 comma 3  del 
D.L. 18.08.2000 n. 267, variazioni in aumento e in diminuzione al Bilancio di 
previsione finanziario 2021/2023. –  Storno di fondi in entrata e in uscita. -  
Conseguente variazione di cassa. 

 
 Alle ore 11,30 il Consigliere Ponzo , in qualità di Presidente F.F. chiama l’appello e risultano 
presenti i Commissari: Ponzo, Nicosia, Campanile e D’Urso. 



 Constatata la non sussistenza del numero legale, la seduta viene  rinviata di  di 30 (trenta) 
minuti.  
Alle ore12,00 il V. Presidente Longhitano   chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: 
Longhitano, Ponzo, Nicosia,  Campanile, D’Urso, Costa, che sostituisce il Capogruppo Ferlito 
sua giusta delega, Cianciolo.  
Constatata la sussistenza del numero legale la seduta viene aperta e si procede al prelievo del 
primo punto dell’O.d.G. che, dopo lettura, viene approvato all’unanimità dei Commissari 
presenti al secondo appello. 
 Si procede al prelievo del 2° punto all’OdG. 
 Il V. Presidente dà lettura della proposta di cui all’O.d.G. al secondo punto verificando tutte le 
varie percorrenze previste nel contratto, il numero di Km effettuati nel territorio comunale pari 
circa a 9.0 Km per un costo di € 300,00 + IVA.  
Ulteriormente viene analizzato l’importo complessivo del sopra menzionato contratto, che 
risulta essere pari ad € 104.358,35 + IVA. 
 I Commissari a seguito di tale confronto, ritengono opportuno invitare il funzionario 
Responsabile del 4° Servizio per chiarire alcuni aspetti tecnici in una prossima seduta di 1^ 
Commissione.  
(Alle ore 12.45 escono i Consiglieri Nicosia e Costa).  
Dopo un ulteriore dibattito tra i Commissari, la seduta viene chiusa alle ore 13.00.   
Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state eseguite dalla Sig.ra Giacchi M.P.  
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                      IL V. PRESIDENTE  

         F.to  Giacchi Maria Paola                                                  F.to Stefano Longhitano 

 

 

 

Il presente verbale è copia dell’originale  approvato nella seduta della 1^ c.c. in data 
19.11.2021. 



 COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 
     PROVINCIA DI CATANIA  ------------------------------------------------------------ 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/11/2021 

L’anno 2021 addì 19 del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 39061 del 
16.11.2021, la 1^  Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente prospetto, 
nel quale i Commissari dovranno apporre la propria firma con l’orario di entrata e di uscita. In 
riferimento alla nota prot. n. 4053 del 02.02.2021, la seduta viene svolta in presenza, mettendo in 
atto tutte le misure anticontagio che prevedono il distanziamento interpersonale e l’utilizzo di 
dispositivi personali individuali. 

 

  
1^ CONVOCAZIONE 

 
2^ CONVOCAZIONE 

 

 
CONSIGLIERI 

 
E                                 U                 

 
E                                   U                                

 
FIRMA 

Pres. Nicolosi ---------------- -------------- ASSENTE 
V.P. Longhitano --------------------- 12.00                      13.00 ASSENTE 
Com.Ponzo (sost. Nicotra) 11.30 12.00                      12.40       F.to       Francesco Nicotra 
Com. Maltese --------------- ------------- ASSENTE 
Com. Nicosia 11.30 12.00                      12.30     F.to       Alfio Nicosia 
Com. Campanile 11.30 12.00                      13.00        F.to       Teresa Campanile 
Com. D’Urso 11.30 12,00                      13,00      F.to       Salvatore D’Urso 
Com. Riela 11.30 12.00                      12.30 F.to       Filippo riela 
Com. Ferlito  --------------- ------------- ASSENTE 
Com. Cianciolo  12,00                      13,00   F.to       Concetta Cianciolo 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Proposta di Deliberazione del 7° Servizio avente ad oggetto: Approvazione 

Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico. 
3.  Proposta di Deliberazione del 7° Servizio avente ad oggetto: Approvazione 

Regolamento comunale di disciplina dei contributi commisurati all'incidenza degli 
oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione con particolare riferimento alla 
rateizzazione, all'istituzione del registro di monitoraggio scadenze e agli scomputi. 

 
 Alle ore 11,30 il Consigliere Nicosia , in qualità di Presidente F.F. chiama l’appello e risultano 
presenti i Commissari: Nicotra, in sostituzione del Capogruppo Ponzo giusta sua delega, 
Nicosia, Campanile, D’Urso, Riela. 
 Constatata la non sussistenza del numero legale, la seduta viene  rinviata di  di 30 (trenta) 
minuti.  



Alle ore12,00 il V. Presidente Longhitano   chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: 
Longhitano, Nicotra, Nicosia,  Campanile, D’Urso, Riela, Cianciolo. 
 Constatata la sussistenza del numero legale la seduta viene aperta e si procede al prelievo del 
primo punto dell’O.d.G. che, dopo lettura, viene approvato all’unanimità dei Commissari 
presenti al secondo appello. Si richiede la presenza della d.ssa Menza per trattare il terzo punto 
all’o.d.g del 18/11/2021 in quanto non è stato trattato. La d.ssa Menza interviene in 
commissione e risponde ai quesiti dei commissari in maniera esauriente.  
Il commissario Riela chiede se è possibile rimpinguare ulteriori fondi riguardo il contratto 
AMT, al fine di espletare il servizio anche nei giorni festivi. La d.ssa risponde che al momento 
non è possibile e che per il 2022 dopo l’approvazione del prossimo bilancio se si possono fare 
delle variazioni, si faranno certamente.( Alle ore 12.30 escono i consiglieri Nicosia e Riela). 
La d.ssa riferisce ulteriormente che il funzionario del quarto servizio in merito a questo capitolo 
di spesa ha richiesto circa 3.000,00 euro per l’anno corrente e 16.000,00 euro per il biennio 
2022/2023 per impinguare quelli già previsti dal contratto.A tal proposito i commissari si 
riservono di richiedere delucidazioni al funzionario in merito a queste ultime somme richieste, 
in occasione della prossima seduta di I commissione. (alle ore 12,40 esce il commissario 
Nicotra).Il vice Presiente ed i commissari ringraziano la d.ssa per il suo intervento.  
Per quanto riguarda il secondo punto all’o.d.g il vice presidente,  essendo stato presente in IV 
commissione con la presenza del dr. Santonocito, relaziona ai presenti commissari di quanto 
discusso. Il responsabile del 7° servizio confronterà la bozza di proposta lavorata in I e in IV 
commissione con quella presentata dal settimo servizio, aggiornerà la I commissione così come 
la IV sulle eventuali modifiche da apportare sia nell’una che nell’altra proposta per rendere 
unica la proposta. Alle ore 13,00 il Vice Presidente chiude i lavori. 
Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state eseguite dalla Sig.ra Giacchi M.P.  
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                      IL V. PRESIDENTE  

         F.to  Giacchi Maria Paola                                                  F.to Stefano Longhitano 

 

 

 

Il presente verbale è copia dell’originale  approvato nella I commissione in data 
25.11.2021. 
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 COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 
     PROVINCIA DI CATANIA  

------------------------------------------------------------ 
 

 VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/11/2021 

L’anno 2021 addì 25 del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 39862 del 
22.11.2021, la 1^  Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente prospetto, 
nel quale i Commissari dovranno apporre la propria firma con l’orario di entrata e di uscita. In 
riferimento alla nota prot. n. 4053 del 02.02.2021, la seduta viene svolta in presenza, mettendo in 
atto tutte le misure anticontagio che prevedono il distanziamento interpersonale e l’utilizzo di 
dispositivi personali individuali. 

 

  
1^ CONVOCAZIONE 

 
2^ CONVOCAZIONE 

 

 
CONSIGLIERI 

 
E                                 U                 

 
E                                   U                                

 
FIRMA 

Pres. Nicolosi ---------------- -------------- ASSENTE 
V.P. Longhitano ---------------- -------------- ASSENTE 
Com. Ponzo (sost. Nicotra) 11.30 12.00                      12.25       F.to    Francesco Nicotra 
Com. Maltese --------------- ------------- ASSENTE 
Com. Nicosia 11.30 12.00                      12.25     F.to       Alfio Nicosia 
Com. Campanile --------------- ------------- ASSENTE 
Com. D’Urso 11.30 12,00                      12,25      F.to     Salvatore D’Urso 
Com. Riela --------------- ------------- ASSENTE 
Com. Ferlito (sost. Costa) 11.30 12.00                      12.25 F.to        Patrizia Costa 
Com. Cianciolo --------------- ------------- ASSENTE 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Proposta di Deliberazione del 4^ Servizio avente ad oggetto: Approvazione schema di 
contratto di servizio tra il Comune di Gravina di Catania e l’Azienda Metropolitana 
trasporti e sosta Catania spa. – Relativo al trasporto pubblico locale tra i comuni di 
Catania e Gravina di Catania. – Invito Responsabile del 4° servizio dott. Bontempo e 
l’Ass. Tarantini  ore 12.00 

3. Mozione “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la 
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.” 
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 Alle ore 11,30 il Consigliere Nicosia , in qualità di Presidente F.F. chiama l’appello e risultano 
presenti i Commissari: Nicotra, in sostituzione del Capogruppo Ponzo giusta sua delega, 
Nicosia, (Campanile), D’Urso, Costa, in sostituzione del Commissario Ferlito, giusta sua delega 
di Capogruppo. Erroneamente è stata indicata il cons. Campanile come presente alle 11.30.  
Constatata la non sussistenza del numero legale, la seduta viene  rinviata di  di 30 (trenta) 
minuti. Alle ore12,00 il consigliere Nicosia chiama l’appello, in funzione di Presidente f.f., e 
risultano presenti i commissari: Nicotra, Nicosia, D’Urso e Costa. Constatata   la sussistenza del 
numero legale la seduta viene aperta e si procede al prelievo del primo punto dell’O.d.G. che, 
dopo lettura, viene approvato all’unanimità dei Commissari presenti al secondo appello.  
Si procede al prelievo del 2° punto all’O.d.G. . I Commissari attendono la presenza del dott.  
Bontempo, Responsabile del 4° Servizio e dell’ Ass. Tarantini. I Commissari continuano la 
discussione in merito al contratto AMT relativo al trasporto pubblico locale tra il Comune di 
Gravina e Catania. Il costo a Km a carico dell’Ente è pari a 3.000,00 euro oltre iva, per una 
spesa annua di € 88.704,60 + IVA. La linea dedicata a Gravina è il 901 con un itinerario di cui 
si allega specchietto. I commissari, ravvisando la mancanza della partecipazione degli invitati in 
commissione, dopo ampia discussione alle ore 12.25 chiudono i lavori.  
Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state svolte dalla sig.ra Giacchi M.P. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                      IL PRESIDENTE F.F. 

         F.to  Giacchi Maria Paola                                             F.to Consigliere Alfio Nicosia 

 

 

 

Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data     
30.11.2021. 



 1 

 

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

     PROVINCIA DI CATANIA  

------------------------------------------------------------ 

 VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/11/2021 

L’anno 2021 addì 30 del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 40419 del 

26.11.2021, la 1^  Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente prospetto, 

nel quale i Commissari dovranno apporre la propria firma con l’orario di entrata e di uscita. In 

riferimento alla nota prot. n. 4053 del 02.02.2021, la seduta viene svolta in presenza, mettendo in 

atto tutte le misure anticontagio che prevedono il distanziamento interpersonale e l’utilizzo di 

dispositivi personali individuali. 

 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE 

 

 

CONSIGLIERI 

 

E                             U         

 

E                               U         

 

FIRMA 

Pres. Nicolosi ------- ------- ASSENTE 

V.P. Longhitano 12.00                    12.35  F.to Stefano Longhitano 

Com. Ponzo (sost. Nicotra) 11.30                    12.35  F.to Francesco Nicotra 

Com. Maltese --------------------------- ----------------------------- ASSENTE 

Com. Nicosia 11.30                    12.30   F.to Alfio Nicosia 

Com. Campanile 11.30                    12.35  F.to Teresa Campanile 

Com. D’Urso 11.30                    12.30  F.to Salvatore D’Urso 

Com. Riela 11,30                    12.30  F.to Filippo Riela 

Com. Ferlito (sost. Costa) 12.20                    12.35  F.to Patrizia Costa 

Com. Cianciolo 11,30                    12.35  F.to Cettina Cianciolo 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proposta di Deliberazione del 4^ Servizio avente ad oggetto: Approvazione schema di 

contratto di servizio tra il Comune di Gravina di Catania e l’Azienda Metropolitana 

trasporti e sosta Catania spa. – Relativo al trasporto pubblico locale tra i comuni di 

Catania e Gravina di Catania. – Invito Responsabile del 4° servizio dott. Bontempo e 

l’Ass. Tarantini  ore 12.00 

 

Alle ore 11.30 il consigliere Nicosia, in qualità di Presidente facente funzione, chiama l’appello e 

risultano presenti i commissari: Nicotra, in sostituzione del Capogruppo Ponzo giusta sua delega, 

Nicosia, Campanile, D’Urso,Riela, Cianciolo. Constatata la sussistenza del numero legale il 

consigliere Nicosia apre la seduta e si procede con il primo punto all’o.d.g. che, dopo lettura, viene 

approvato all’unanimità di commissari presenti al primo appello,si procede al prelievo del secondo 

punto all’o.d.g.. In attesa che arrivino in commissione il responsabile del IV servizio e l’assessore 

Tarantini, i commissari discutono le proposte di cui al punto 2 all’o.d.g.  
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In merito al secondo punto all’o.d.g., i commissari sottolineano l’esigenza del trasporto urbano 

anche nelle giornate festive, ovvero, la domenica. Si ipotizzano diverse ipotesi ( alle ore 12,00 entra 

il vicepresidente Longhitano),riguardo un’eventuale alternativa alla problematica. Si apre un 

confronto tra i vari commissari in presenza dell’assessore Tarantini ( alle ore 12,20 entra il 

consigliere Costa in sostituzione del capogruppo Ferlito, giusta sua delega e alle ore 12,30 escono i 

consiglieri Nicosia, D’Urso e Riela). 

Alle ore 12,35, per mancanza del numero legale, viene chiusa la seduta. Solo dopo la chiusura a 

seduta già completata causa imprevisti professionali arrivava il funzionario dott.Bontempo. I 

commissari presenti, malgrado la chiusura della seduta, si intrattengono con il funzionario al fine di 

porgli qualche domanda chiarificatrice. Il Vice Presidente Longhitano chiede delucidazioni rispetto 

a diversi settori del suddetto contratto oggetto della convocazione. Il responsabile del IV servizio 

chiarisce esaustivamente tutti i dubbi posti dai commissari . Il V. Presidente ed i commissari, 

rimasti dopo la chiusura della seduta, ringraziano il dr. Bontempo per il suo intervento.  

Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state svolte dalla sig.ra Giacchi M.P. 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                      IL  V. PRESIDENTE  

         F.to  Giacchi Maria Paola                                                   F.to Stefano Longhitano 

 

 

 

Il presente verbale è copia conforme all’originale approvato in data  in seduta di I c.c. in 

data 06/12/2021. 


