
COMMISSIONE CONSILIARE Ordine del Giorno Giorno Inizio Fine 

Approvazione verbale seduta precedente 05/11/2021 ore 09:30 ore 11:05

Analisi Sportello H “Ascolto Disabilità”. – Invito Ass. Tarantini giorno 05.11.2021 ore 10.00.

Proposta di una bozza di “Regolamento per l’istituzione dell’albo delle Associazioni operanti nel 

territorio”
Studio fattibilità per un Regolamento sulle consulte.

Approvazione Verbale Seduta precedente 12/11/2021 ore 09:30 ore 11:00

Analisi Sportello H “Ascolto Disabilità”. – Invito Ass. Tarantini giorno 05.11.2021 ore 10.00.

Proposta di una bozza di “Regolamento per l’istituzione dell’albo delle Associazioni operanti nel 

territorio”

Studio fattibilità per un Regolamento sulle consulte.

Approvazione Verbale Seduta precedente 15/11/2021 ore 09:30 ore 11:05

Analisi Sportello H “Ascolto Disabilità”. – Invito Ass. Tarantini giorno 05.11.2021 ore 10.00.

Proposta di una bozza di “Regolamento per l’istituzione dell’albo delle Associazioni operanti nel 

territorio”

Studio fattibilità per un Regolamento sulle consulte.

Approvazione Verbale Seduta precedente 22/11/2021 ore 09:30 ore 11:10

Proposta di modifica al Regolamento sulle consulte.

Approvazione Verbale Seduta precedente 25/11/2021 ore 09:30 ore 10:35

Proposta di modifica al Regolamento sulle consulte.III

III

III

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

III

III



✁

✂✄☎✆✝✞ ✟✠ ✡☛☞✌✠✝☞ ✟✠ ✂☞✍☞✝✠☞
✎�✏✑✒✓✔✒✕ ✖✒ ✗✕✘✕✓✒✕

III  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. 37412 del 

02.11.2021, la terza 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. 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. Campanile 9,00 9,30                        11,05 F.to      Teresa Campanile 

V.P. Cianciolo  9,40                        10,25 F.to      Concetta Cianciolo 

Com. Ponzo  9,55                        11,05 F.to        Rosario Ponzo 

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

Com. Nicosia 9,00 9,30                         9,40 F.to         Alfio nicosia 

Com. D’Urso 9,00 9,30                        10,50 F.to      Salvatore D’Urso 

Com. Riela  9,30                        10,05 F.to      Filippo Riela 

Com. Zanghì 9,00 9,30                        11,05 F.to      Angela Zanghì 

Com. Ferlito (sost. Costa)  10,00                      11,05 F.to     Patrizia Costa 

Com. Kory -------- --------- ASSENTE 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Analisi Sportello H “Ascolto Disabilità”. – Invito Ass. Tarantini giorno 05.11.2021 ore 

10,00; 

3) Proposta di una bozza di “Regolamento per l’istituzione dell’albo delle Associazioni 

operanti nel territorio”; 

4) Studio fattibilità per un Regolamento sulle consulte. 

In riferimento all’Ordinanza Sindacale n. 71 del 27.10.2021 “chiusura uffici pubblici”, la 

Commissione convocata per il 28.10.2021 non ha avuto luogo. 

Alle ore 9,00 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: Campanile, 

Nicosia, D’Urso e Zanghì. Constatata la non sussistenza del numero legale, la seduta viene 



✙

rinviata di 30 minuti. Alle ore 9,30 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i 

Commissari: Campanile, Nicosia, D’Urso, Riela, Zanghì. Constatata la sussistenza del numero 

legale la seduta viene aperta e si procede al prelievo del 1° punto dell’O.d.G. che viene 

approvato all’ unanimità dai Commissari presenti al secondo appello. Il Presidente procede al 

prelievo del 2° punto all’O.d.G. “Analisi Sportello H” Ascolto e Disabilità. Invito Ass. Tarantini 

giorno 05.11.2021 ore 10,00. (Alle ore 9,40 entra il Commissario Cianciolo). Il Presidente in 

attesa dell’arrivo dell’Assessore al ramo Tarantini, pone in discussione il progetto “Sportello H” 

– Istituito nei giorni scorsi nel nostro Comune presso il pozzo dell’Arte all’interno del parco 

comunale Borsellino. (Alle ore 9,40 è uscito il Commissario Nicosia). Alle ore 10,00 

interviene alla seduta l’Assessore Tarantini. (Alle ore 10,00 entra il Commissario Costa in 

sostituzione del Capogruppo Ferlito, giusta sua delega). L’Assessore illustra in maniera 

dettagliata qual’é il percorso, gli obiettivi. La strategia sta nelle individualizzazioni delle 

famiglie con portatori “H” che abbiano bisogno di supporto psicologico e che abbiano delle 

esigenze specifiche, quali interventi educativi che si realizzano con laboratorio teatrale, 

fotografico, cinematografico, comunicazione, musica, arte botanica e tutto ciò che possa 

contribuire al miglioramento di vita e con l’inserimento nella società. (Alle ore 9,55 è entrato il 

Consigliere Ponzo e alle ore 10,05 è uscito il Consigliere Riela). Una realtà grande che tende 

purtroppo ad aumentare. (Alle ore 10,25 esce il Consigliere Cianciolo). L’Assessore spiega che 

la responsabile dello sportello vuole creare una rete che investe la scuola, la famiglia. (Alle ore 

10,50 esce il Commissario D’Urso). Il presidente e i Commissari ringraziano l’Assessore e 

avendo esaurito l’argomento, alle ore 11,05 chiude i lavori. 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 Teresa Campanile 

 

 

 

Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data 12.11.2021. 

 



✁

✂✄☎✆✝✞ ✟✠ ✡☛☞✌✠✝☞ ✟✠ ✂☞✍☞✝✠☞
✎�✏✑✒✓✔✒✕ ✖✒ ✗✕✘✕✓✒✕

III COMMISSIONE CONSILIARE 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12.11.2021 

L’anno 2021 addì 12 del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 37412 del 

02.11.2021, la terza 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. 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. Campanile 9,00 9,30                        11,00 F.to      Teresa Campanile 

V.P. Cianciolo  9,40                        11,00 F.to      Concetta Cianciolo 

Com. Ponzo  9,30                        10,35 F.to      Rosario Ponzo 

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

Com. Nicosia 9,00 9,30                          9,55 F.to      Alfio nicosia 

Com. D’Urso 9,00 9,30                        10,30 F.to      Salvatore D’Urso 

Com. Riela 9.00 9,30                        10,00 F.to      Filippo Riela 

Com. Zanghì 9,00 9,30                        11,00 F.to      Angela Zanghì 

Com. Ferlito (sost. Costa)  10,00                      11,00 F.to     Patrizia Costa 

Com. Kory ---------- ----------- ASSENTE 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Analisi Sportello H “Ascolto Disabilità”. – Invito Ass. Tarantini giorno 05.11.2021 ore 

10,00; 

3) Proposta di una bozza di “Regolamento per l’istituzione dell’albo delle Associazioni 

operanti nel territorio”; 

4) Studio fattibilità per un Regolamento sulle consulte. 

 

In riferimento all’Ordinanza Sindacale n. 71 del 27.10.2021 “chiusura uffici pubblici”, la 

Commissione convocata per il 28.10.2021 non ha avuto luogo. 

Alle ore 9,00 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: Campanile, 

Nicosia, D’Urso Riela e Zanghì. Constatata la non sussistenza del numero legale, la seduta 

viene rinviata di 30 minuti. Alle ore 9,30 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i 



✙

Commissari: Campanile, Ponzo, Nicosia, D’Urso, Riela, Zanghì. Constatata la sussistenza del 

numero legale la seduta viene aperta e si procede al prelievo del 1° punto dell’O.d.G. che viene 

approvato all’unanimità dai Commissari presenti. Si passa al 2° punto all’O.d.G. Istituzione 

dell’Albo delle Associazioni (alle 9.40 entra il Commissario Cianciolo). Il Presidente e i 

commissari presenti riprendono la bozza chiedono di riprendere con l’intervento del funzionario 

Bontempo che ci ricorda una panoramica della situazione. (Alle ore 10.30 entra a far parte dei 

lavori il commissario Costa che sostituisce il Commissario Ferlito). La commissione rivolga un 

pensiero sull’albo comunale delle Associazioni e il registro delle Associazioni che operano nel 

territorio, potrebbe servire per facilitare la comunicazione e la collaborazione tra le associazioni 

stesse e il comune, attraverso un elenco di tutte quelle realtà presenti sul territorio, caratterizzato 

da spirito volontaristico e gratuito,  oppure sociale o sportivo, che possono offrire il loro 

contributo ideale, progettuale o critico. Ringraziano il funzionario per la sua collaborazione e si 

precisa che durante i lavori sono usciti alle 9.55 Nicosia, alle 10.00 Riela, alle 10.30 D’Urso e a 

seguire alle 10.35 Ponzo. Alle ore 11.00 la seduta viene chiusa. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                             IL PRESIDENTE 

          F.to  Concetta Cianciolo                                                          F.to Teresa Campanile 

 

 

Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data 15.11.2021. 
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✂✄☎✆✝✞ ✟✠ ✡☛☞✌✠✝☞ ✟✠ ✂☞✍☞✝✠☞
✎�✁✏✑✒✓✑✔ ✕✑ ✖✔✗✔✒✑✔

III  COMMISSIONE CONSILIARE 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15.11.2021 

L’anno 2021 addì 15 del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 37412 del 

02.11.2021, la terza 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. 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. 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Analisi Sportello H “Ascolto Disabilità”. – Invito Ass. Tarantini giorno 05.11.2021 ore 

10,00; 

3) Proposta di una bozza di “Regolamento per l’istituzione dell’albo delle Associazioni 

operanti nel territorio”; 

4) Studio fattibilità per un Regolamento sulle consulte. 

 

Alle ore 9,00 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: Campanile, 

Nicosia, D’Urso, Riela e Zanghì. Constatata la non sussistenza del numero legale, la seduta 

viene rinviata di 30 minuti. Alle ore 9,30 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i 

Commissari: Campanile, Cianciolo, Ponzo, Nicosia, D’Urso, Riela, Zanghì.  Constatata la 

sussistenza del numero legale la seduta viene aperta e si procede al prelievo del 1° punto 

dell’O.d.G. che viene approvato all’ unanimità dai Commissari presenti al secondo appello, 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE 

 

 

CONSIGLIERI 

 

E                                 U   

 

E                                 U 

 

FIRMA 

Pres. Campanile 9,00 9,30                         11,05 F.to        Teresa Campanile 

V.P. Cianciolo  9,30                         10,40 F.to        Concetta Cianciolo 

Com. Ponzo  9,30                         11,05 F.to         Rosario Ponzo 

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

Com. Nicosia 9,00 9,30                           9,40 F.to         Alfio Nicosia  

Com. D’Urso 9,00 9,30                         11,00 F.to         Salvatore D’Urso 

Com. Riela 9,00 9,30                         11,05 F.to         Filippo Riela 

Com. Zanghì 9,00 9,30                         11,05 F.to         Angela Zanghì 

Com. Ferlito (sost. Costa)  9,45                         11,05 F.to         Patrizia Costa 

Com. Kory ------------ ------------- ASSENTE 
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dopo lettura, si procede al prelievo del 4° punto all’O.d.G. (Alle ore 9,45 entra in 

Commissione il Consigliere Costa in sostituzione del Consigliere Ferlito, giusta sua 

delega). Il Presidente e i Commissari si interfacciano sulla possibilità, dopo aver esaminato i 

primi tre articoli, di inserire nell’art. 3 che enuncia “Numero e attività delle Consulte”, una 

consulta per la tutela ed il benessere degli animali. (alle ore 9,40 era uscito il Consigliere 

Nicosia). La relazione tra uomo e animale è una fonte inesauribile di effetti positivi. Nel nostro 

paese la tutela degli animali, la lotta al randagismo, sono principi fondamentali dal punto di 

vista normativo sin dal 1991. (Alle ore 10,40 esce il Commissario Cianciolo). Si ritiene 

importante affrontare la tematica che investe sia il cittadino che l’animale che risiede nel 

territorio stesso. (Alle ore 11,00 esce il Commissario D’Urso). La Commissione con il 

Presidente alle ore 11,05 chiude i lavori. 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 Teresa Campanile 

 

 

Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data 22.11.2021. 
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✂✄☎✆✝✞ ✟✠ ✡☛☞✌✠✝☞ ✟✠ ✂☞✍☞✝✠☞
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III  COMMISSIONE PERMANENTE 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22.11.2021 

L’anno 2021 addì 15 del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 39517 del 

18.11.2021, la terza 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. 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. 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proposta di modifica al regolamento sulle consulte. 

Alle ore 9,00, il Consigliere Nicosia, in qualità di Presidente facente funzioni, chiama l’appello e 

risultano presenti i Commissari: Nicosia, D’Urso. Constatata la non sussistenza del numero legale, 

la seduta viene rinviata di trenta minuti. Alle ore 9,30, il Presidente chiama l’appello e risultano 

presenti i Commissari: Campanile, Cianciolo, Ponzo, Nicosia, D’Urso, Zanghì. Constatata la 

sussistenza del numero legale, la seduta viene aperta e il Presidente procede al prelievo del 1° punto 

all’O.d.G. che, dopo lettura, viene approvato all’unanimità dai Commissari presenti in seconda 

Convocazione. Il Presidente Campanile procede al prelievo del 2° punto all’O.d.G.. Il Presidente e i 

Commissari dopo, lo studio preventivo riguardante l’articolo 3, in un ampio dibattito si trovano 

concordi nell’inserire al sesto punto dell’articolo dello studio, la specifica inerente la tutela del 

benessere degli animali, inoltre si conviene di dover fare un art. 3/bis dove si da una interpretazione 

di ogni consulta emanata, (alle ore 9,40 esce il Commissario Nicosia), oppure si potrebbe rendere 

  

1^ 

CONVOCAZIONE 

 

2^ 

CONVOCAZIONE 

 

 

CONSIGLIERI 

 

E                         U       

 

E                          U 

 

FIRMA 

Pres. Campanile  9,30                   11,10 F.to        Teresa Campanile 

V.P. Cianciolo  9,30                   10,30 F.to        Concetta Cianciolo 

Com. Ponzo  9,30                   11,10 F.to         Rosario Ponzo 

Com. Maltese (sost.Longhitano)          10,15                 11,10 F.to         Stefano Longhitano 

Com. Nicosia 9,00 9,30                     9,40 F.to         Alfio Nicosia  

Com. D’Urso 9,00 9,30                    11,00 F.to         Salvatore D’Urso 

Com. Riela ------ ------ ASSENTE 

Com. Zanghì  9,30                    11,10 F.to         Angela Zanghì 

Com. Ferlito  ------ ------ ASSENTE 

Com. Kory ------ ------ ASSENTE 
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fattibile allegare dei dettagli su ogni consulta, attraverso un’appendice. (Alle ore 10,15 entra il 

Commissario Longhitano). Il Presidente raggiunge telefonicamente i funzionari attinenti gli 

argomenti di ogni consulta e sono stati raggiunti il dott. Bontempo e la dott.ssa Gambera, (alle ore 

10,30 esce il Consigliere Cianciolo) ai quali è stato chiesto di poter fare pervenire alle 

Commissioni, comunicazione sulle costituzioni delle consulte. Si è raggiunto anche i servizi sociali 

che faranno pervenire ciò che riguarda le consulte di riferimento. (Alle ore 11,00 esce il 

Commissario D’Urso). Dopo ampio dibattito dei Commissari, alle ore 11,10, il Presidente chiude i 

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

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                       IL PRESIDENTE 

    F.to Maria Paola Giacchi                                                          F.to Teresa Campanile 

 

Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data 25.11.2021. 
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✂✄☎✆✝✞ ✟✠ ✡☛☞✌✠✝☞ ✟✠ ✂☞✍☞✝✠☞
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III  COMMISSIONE CONSILIARE 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25.11.2021 

L’anno 2021 addì 15 del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 39517 del 

18.11.2021, la terza 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. 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. 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proposta di modifica al regolamento sulle consulte. 

Alle ore 9,00, il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: Campanile, Nicosia, 

Zanghì. Constatata la non sussistenza del numero legale, la seduta viene rinviata di trenta minuti. 

Alle ore 9,30 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: Campanile, 

Cianciolo, Ponzo, Nicosia, Zanghì, Costa in sostituzione del capogruppo Ferlito, giusta sua delega.. 

Constatata la sussistenza del numero legale, la seduta viene aperta e si procede al prelievo del 1° 

punto all’O.d.G. che, dopo lettura, viene approvato all’unanimità dai Commissari presenti in 

secondo appello. Si procede al prelievo del secondo punto all’O.d.G. Il Presidente e i Commissari 

prelevano, dal Regolamento della Consulta, i punti 2, 3 e 7, stilando le specifiche su ogni punto al 

fine di istituire l’art. 3/bis. Promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri alle istituzioni, input 

  

1^ 

CONVOCAZIONE 

 

2^ 

CONVOCAZIONE 

 

 

CONSIGLIERI 

 

E                                 

U                    

 

E                                U 

 

FIRMA 

Pres. Campanile 9,00  9,30                     10,35 F.to   Teresa Campanile 

V.P. Cianciolo   9,30                     10,35 F.to   Concetta Cianciolo 

Com. Ponzo   9,30                     10,30 F.to  Rosario Ponzo 

Com. Maltese (sost. Longhitano)  10,10                    10,35 F.to  Stefano Longhitano 

Com. Nicosia 9,00  9,30                       9,50 F.to   Alfio Nicosia  

Com. D’Urso   9,40                     10,25 F.to   Salvatore D’Urso 

Com. Riela ----------- ---------- ASSENTE 

Com. Zanghì 9,00  9,30                     10,35 F.to   Angela Zanghì 

Com. Ferlito (sost. Costa)       9,30                     10,35 F.to   Patrizia Costa 

Com. Kory ------ ------ ASSENTE 
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alla partecipazione a confronto e allo scambio politico-istituzionale, culturale e sociale, favorendone 

la formazione, l’istruzione, l’informazione, l’integrazione sociale e lavorativa. (Alle ore 9,40 entra 

il Commissario D’Urso). Promuove la partecipazione di giovani alla vita sociale, politica e 

democratica del paese, (alle ore 9,50 esce il Commissario Nicosia) attraverso momenti di 

confronto e dialogo nei quali i ragazzi abbiano la possibilità di esprimere opinioni e proposte nella 

fascia di età tra i 16-35 anni, con riferimento sulle tematiche giovanili della scuola, all’università di 

orientamento al mondo del lavoro, alla cultura, al tempo libero con l’obiettivo di facilitare i rapporti 

con enti e istituzioni del territorio per promuovere iniziative, progetti e dibattiti sulla condizione 

generale. (Alle ore 10,25 esce il Consigliere D’Urso e alle 10,30 il Consigliere Ponzo). 

Promuovere la partecipazione alle Associazioni e Società Sportive alle attività del Comune, 

valorizzando l’esperienza, l’impegno sportivo educativo e sociale delle Associazioni e le loro 

attività. Alle ore 10,35 il Presidente chiude i lavori. Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono 

state svolte dalla sig.ra Giacchi M. P.  

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                          IL PRESIDENTE 

                 F.to Maria Paola Giacchi                                                       F.to Teresa Campanile 

 

Si attesta la presenza del Consigliere Longhitano sin dalle ore 10.10, non indicato per mera 

dimenticanza.  

Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data 01.12.2021. 

 


