
COMMISSIONE CONSILIARE Ordine del Giorno Giorno Inizio Fine 

Approv. Verbale seduta precedente 08/11/2021 ore 09:30 ore 10:30

Proseguo trattazione  istituzione regolamento per l’erogazione di contributi per interventi edilizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate delle cooperative, delle recinzioni uffici in ambito 

urbano

Verifica Servizio semestrale di manutenzione ordinaria impianti pubblica illuminazione.

Approvazione verbale seduta precedente *10/11/2021 ore 10:30 ore 10:35

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate delle cooperative, delle recinzioni uffici in ambito 

urbano

Verifica Servizio semestrale di manutenzione ordinaria impianti pubblica illuminazione.

Approvazione verbale seduta precedente 17/11/2021 ore 10:30 ore 11:25

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. Giorno 19.11.201 ore 09.30.

Varie ed Eventuali.

Approvazione verbale seduta precedente 19/11/2021 ore 09:30 ore 10:20

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. Giorno 19.11.201 ore 09.30.

Varie ed Eventuali.

Approvazione verbale seduta precedente 22/11/2021 ore 12:00 ore 13:00

Proposta di una “Bozza di Regolamento per la gestione della manutenzione delle strade comunali”- 

Conclusione e trasmissione bozza all’ufficio di competenza, per i dovuti adempimenti

Interventi e azioni necessari a contrastare inciviltà e abbandono di rifiuti. – Invito Responsabile del 7° 

Servizio dott. Santonocito giorno 22.11.2021 ore 12.00.

Approvazione verbale seduta precedente 24/11/2021 ore 10:00 ore 10:15

Proposta di una “Bozza di Regolamento per la gestione della manutenzione delle strade comunali”- 

Conclusione e trasmissione bozza all’ufficio di competenza, per i dovuti adempimenti

Interventi e azioni necessari a contrastare inciviltà e abbandono di rifiuti. – Invito Responsabile del 7° 

Servizio dott. Santonocito giorno 22.11.2021 ore 12.00.

Approvazione Verbale seduta precedente 29/11/2021 ore 10:30 ore 11:15

Proposta di una “Bozza di Regolamento per la gestione della manutenzione delle strade comunali”- 

Conclusione e trasmissione bozza all’ufficio di competenza, per i dovuti adempimenti

Interventi e azioni necessari a contrastare inciviltà e abbandono di rifiuti. – Invito Responsabile del 7° 

Servizio dott. Santonocito giorno 01.12.2021 ore 12.00.

*LA SEDUTA DI GIORNO 10/11/2021 NON HA AVUTO SEGUITO PER 

MANCANZA DI NUMERO LEGALE
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_________________________________________________

 

V COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08.11.2021 
 

L’anno 2021 addì 08 del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 37633 del 

03.11.2021, la quinta 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. D’Urso 09.00 09.30                       10.30 F.to    Salvatore D’Urso 

V.P. Leonardi -----              ----- ASSENTE 

Com. Nicotra 09.00 09.30                       09.40 F.to    Francesco Nicotra 

Com. Nicosia 09.00 09.30                       10.15 F.to    Alfio Nicosia 

Com. Campanile 09.00 09.30                       10.30 F.to    Teresa Campanile 

Com. Riela  09.50                       10.30 F.to    Filippo Riela 

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

Com. Longhitano ----- ----- ASSENTE 

Com. Costa  09.30                       10.30 F.to    Patrizia Costa  

Com. Porto ----- ------ ASSENTE 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proseguo Trattazione istituzione regolamento per l'erogazione di contributi per 

intereventi edilizi di manutenzione oordinaria e straordinaria delle facciate delle 

cooperative, delle recinzioni uffici in ambito urbano; 

3) Verifica Servizio semestrale di manutenzione ordinaria impianti pubblica 

illuminazione 
 

In riferimento all’Ordinanza Sindacale n. 72 del 28.10.2021 “chiusura uffici pubblici”, la 

commissione convocata per il 29.10.2021 non ha avuto luogo. 

Alle ore 09.00 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: D'Urso, Nicotra, 

Nicosia, Campanile. Constatata la non sussistenza del numero legale, la seduta viene rinviata di 

trenta minuti.  Alle ore 09.30 il Presidente chiama l'appello e risultano presenti i Commissari 

D'Urso, Nicotra, Nicosia, Campanile, Costa. Constatata la sussistenza del numero legale, la seduta 



2 

viene aperta e il Presidente procede al prelievo del 1° punto all’O.d.G. che, dopo lettura, viene 

approvato all’unanimità dei Commissari presenti al 2° appello.  Si procede al prelievo del 2° punto 

all’O.d.G. “Trattazione per l’erogazione di contributi per interventi edilizi…..” Si dà lettura dell’art. 

1 precedentemente trattato per proseguire con la stesura dell’art. 2 “Beneficiari”. Possono inoltrare 

apposita istanza i proprietari degli immobili di cui sopra, (alle ore 9.40 esce il Commissario 

Nicotra), a condizione che non abbiano ottenuto altri finanziamenti o contributi, da qualsiasi fonte 

essi derivino, per il medesimo intervento. Non sono considerati contributi, ai sensi del precedente 

comma, i benefici fiscali delle vigenti norme relative alla manutenzione, restauro e ristrutturazione 

di edifici residenziali. Gli immobili per i quali si richiede il contributo, devono essere conformi alle 

vigenti norme urbanistiche ed edilizie e realizzati in virtù di regolare titolo abilitativo. (Alle ore 

10.15 esce il Commissario Nicosia).  Non sono ammessi contributi per opere già eseguite alla data 

di presentazione dell’istanza. Non sono ammessi a contributi gli interventi provenienti da azioni 

d’impresa di costruzioni. I Commissari discutono su questo art. (Alle ore 9.50 era entrato il 

Commissario Riela). I commissari decidono di rinviare la trattazione degli altri artt. nella prossima 

seduta di Commissione. Alle ore 10.30 si chiudono i lavori. Le funzioni di segretario Verbalizzante  

sono state svolte dalla Sign. Giacchi M.P. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                             IL PRESIDENTE 

 

         F.to Maria Paola Giacchi                                                         F.to Salvatore D’Urso 
 

 

 

 

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

17.11.2021. 
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____________________________________ 

V COMMISSIONE CONSILIARE 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10.11.2021 
 

L’anno 2021 addì 10 del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 37633 del 

03.11.2021, la quinta 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. D’Urso 10.00 10.30                       10.35 F.to    Salvatore D’Urso 

V.P. Leonardi ----- ----- ASSENTE 

Com. Nicotra ----- ----- ASSENTE 

Com. Nicosia ----- ----- ASSENTE 

Com. Campanile ----- ----- ASSENTE 

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

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

Com. Longhitano ----- ----- ASSENTE 

Com. Costa ----- ----- ASSENTE 

Com. Porto ----- ------ ASSENTE 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proseguo Trattazione istituzione regolamento per l'erogazione di contributi per 

intereventi edilizi di manutenzione oordinaria e straordinaria delle facciate delle 

cooperative, delle recinzioni uffici in ambito urbano; 

3) Verifica Servizio semestrale di manutenzione ordinaria impianti pubblica 

illuminazione 
 

Alle ore 10.00 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: D'Urso. Constatata 

la non sussistenza del numero legale, la seduta viene rinviata di trenta minuti.  Alle ore 10.30 il 

Presidente chiama l'appello e risultano presenti i Commissari D'Urso. Essendo la seduta andata 

deserta per mancanza dei Commissari, alle ore 10.35 il Presidente chiude i lavori. Le funzioni di 

segretario Verbalizzante  sono state svolte dalla Sign. Giacchi M.P. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                             IL PRESIDENTE 

 

       F.to Maria Paola Giacchi                                                          F.to Salvatore D’Urso 
 

Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data     17.11.2021. 
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V COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17.11.2021 
 

L’anno 2021 addì 17 del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 38768 del 

12.11.2021, la quinta 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. D’Urso 10.00 10.30                       11.25 F.to    Salvatore D’Urso 

V.P. Leonardi ---------- ---------- ASSENTE 

Com. Nicotra (sost. Ponzo)  10.55                       11.25 F.to      Rosario Ponzo 

Com. Nicosia 10.00 10.30                       11.25 F.to       Alfio Nicosia 

Com. Campanile ---------- ---------- ASSENTE 

Com. Riela  10.30                       11.00 F.to      Filippo Riela  

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

Com. Longhitano 10.00 10.30                       11.00 F.to     Stefano Longhitano 

Com. Costa  10.30                       11.25 F.to        Patrizia Costa 

Com. Porto ---------- ---------- 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 ore 09.30. 

 

Alle ore 10.00 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: D'Urso, Nicosia, 

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

minuti.  Alle ore 10.30 il Presidente chiama l'appello e risultano presenti i Commissari D'Urso, 

Nicosia, Riela, Longhitano, Costa. 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 dei Commissari presenti al secondo appello. Si procede al prelievo del  secondo punto 

all’O.d.G. I commissari esaminano la proposta, dando lettura della premessa, dove si evince che 

prevedeva una linea bus che partendo da Piazza della Repubblica a Catania, raggiungesse Gravina 
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di Catania e arrivasse fino a Santa Maria dei Monti, per poi tornare al punto di partenza, per un 

percorso complessivo di 22.31 Km. dei quali 9.07 in territorio comunale. Il Commissario Riela, fa 

presente che non sono ad oggi previste corse domenicali e festive, rappresentando un grave disagio 

e si rinvia di proporre al funzionario, che sarà presente in Commissione giorno 19.11.2021, di 

sopprimere una corsa giornaliera, ed inserirla la domenica e i festivi. (Alle ore 10.55 entra in 

Commissione il Consigliere Ponzo,) che viene relazionato quanto fin d’ora discusso e a seguire 

alle ore 11.00 escono i Consiglieri Riela e Longhitano). Il Presidente dà lettura del contratto in 

questione e insieme ai Commissari decidono che, eventuali modifiche, saranno proposte al 

Responsabile del 4° Servizio nella prossima seduta di Commissione. Il Consigliere Ponzo in qualità 

di Capogruppo, sostituisce il Consigliere Nicotra. Alle ore 11.25 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 Salvatore D’Urso 
 

 

 

 

 

 

Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  19.11.2021. 
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V COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19.11.2021 
 

L’anno 2021 addì 19 del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 38768 del 

12.11.2021, la quinta 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. D’Urso 09.00 9.30                         10.20 F.to    Salvatore D’Urso 

V.P. Leonardi ----- ----- ASSENTE 

Com. Nicotra  09.30                       10.16 F.to      Rosario Ponzo 

Com. Nicosia 09.00 09.30                       10.00 F.to       Alfio Nicosia 

Com. Campanile 09.00 09.30                       10.20 F.to      Teresa Campanile 

Com. Riela ----- 09.40                       10.20 F.to       Filippo Riela 

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

Com. Longhitano ----- ----- ASSENTE 

Com. Costa ----- ----- ASSENTE 

Com. Porto ----- ------ 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 ore 09.30. 

 

Alle ore 09.00 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: D'Urso, Nicosia, 

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

minuti.  Alle ore 09.30 il Presidente chiama l'appello e risultano presenti i Commissari D'Urso, 

Nicotra, Nicosia, Campanile. 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 dei Commissari presenti al secondo appello. Il Presidente procede al prelievo del 2° 

punto all’O.d.G. In attesa del Responsabile del 4° Servizio, i Commissari discutono sui chiarimenti 
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da chiedere al dott. Bontempo ed eventuali modifiche che da apportare al Regolamento in 

questione. (Alle ore 09.40 entra il consigliere Riela). Alle ore 10.10 entra in commissione il dott. 

Bontempo, (successivamente alle ore 10.16 esce il Commissario Nicotra, e precedentemente 

alle ore 10.00 il commissario Nicosia). Venuto meno il numero legale, il Presidente dichiara chiusa 

la commissione alle ore 10.20. Erroneamente l’uscita delle ore 10.00 è stata indicata per Nicotra 

anziché Nicosia. Il Segretario Verbalizzante è stata la sig.ra Giacchi M.P. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                             IL PRESIDENTE 

 

           F.to Maria Paola Giacchi                                                       F.to Salvatore D’Urso 
 

Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  22.11.2021. 
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V COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22.11.2021 
 

L’anno 2021 addì 22 del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 39519 del 

18.11.2021, la quinta 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. D’Urso 11.30 12.00                       13.00 F.to    Salvatore D’Urso 

V.P. Leonardi ----- ----- ASSENTE 

Com. Nicotra (sost. Ponzo) 11.30 12.00                       13.00 F.to      Rosario Ponzo 

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

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

Com. Longhitano ----- 12.00                       13.00 F.to     Stefano Longhitano 

Com. Costa ----- 12.00                       13.00 F.to      Patrizia Costa 

Com. Porto ----- ------ ASSENTE 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proposta di una bozza di Regolamento per la gestione della manutenzione delle 

strade comunali. – Conclusione e trasmissione bozza all’ufficio di competenza per 

i dovuti adempimenti; 

3) Interventi ed azioni necessari a contrastare inciviltà e abbandono di rifiuti. – 

Invito Responsabile del 7° Servizio dott. Santonocito giorno 22.11.2021 ore 12.00. 

 

Alle ore 11.30 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: D'Urso, Ponzo, 

Nicosia, Campanile. Constatata la non sussistenza del numero legale, la seduta viene rinviata di 

trenta minuti.  Alle ore 12.00 in seconda convocazione sono presenti i Commissari: D’Urso, Ponzo 

Nicosia, Campanile e costa, essendosi raggiunto il numero legale, la seduta viene dichiarata aperta. 

Si passa all’approvazione verbali seduta precedenti che vengono approvati dai commissari: D’Urso, 

Nicosia, Ponzo, Campanile e Longhitano. Si fa prelievo del 3° punto all’O.d.G. “Interventi ed 

azioni necessari a contrastare inciviltà e abbandono di rifiuti. – Invito Responsabile del 7° Servizio 
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dott. Santonocito giorno 22.11.2021 ore 12.00. La Commissione ha ritenuto dare seguito alla 

proposta indirizzata al Sindaco e all’assessore all’ambiente, e sottoporla alla commissione 

avvalendosi del supporto del funzionario che oggi non ha partecipato all’invito. Si dà lettura 

dell’oggetto: richieste specifiche di intervento proposte dall’Associazione Plastic Free, che propone 

interventi ad evitare che il nostro territorio è costantemente danneggiato e deturpato a causa della 

mancanza di provvedimenti che potrebbero essere adottati e utili a migliorare lo stato dei luoghi. 

(Alle ore 12, 30 lascia il commissario Nicosia). Si dà lettura del punto 1 – Controllo sui terreni 

privati considerando che sono stati citati articoli del Codice Penale e disposizioni di legge. La 

commissione richiede la presenza del funzionario che il Presidente assicura che sarà rinvitato. In 

assenza del Segretario disposto dall’ufficio di presidenza, le funzioni di segretario verbalizzante 

sono eseguite dal commissario Longhitano. Alle ore 13.00 si chiudono i lavori. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                             IL PRESIDENTE 

  F.to il Consigliere Stefano Longhitano                                          F.to Salvatore D’Urso 
 

 

Il commissario Ponzo nella qualità di capogruppo sostituisce il commissario Nicotra. F.to Salvatore 

D’Urso 

Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data 24.11.2021. 
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V COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24/11/2021 
 

L’anno 2021 addì 24 del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 39519 del 

18.11.2021, la quinta 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. D’Urso 09.30 10.00                       10.15 F.to    Salvatore D’Urso 

V.P. Leonardi ----- ----- ASSENTE 

Com. Nicotra  10.00                       10.15 F.to      Francesco Nicotra 

Com. Nicosia 09.30 10.00                       10.15 F.to       Alfio Nicosia 

Com. Campanile 09.30 10.00                       10.15 F.to      Teresa Campanile 

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

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

Com. Longhitano ----- ----- ASSENTE 

Com. Costa  10.00                       10.15 F.to      Patrizia Costa 

Com. Porto ----- ------ ASSENTE 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proposta di una bozza di Regolamento per la gestione della manutenzione delle 

strade comunali. – Conclusione e trasmissione bozza all’ufficio di competenza per 

i dovuti adempimenti; 

3) Interventi ed azioni necessari a contrastare inciviltà e abbandono di rifiuti. – 

Invito Responsabile del 7° Servizio dott. Santonocito giorno 22.11.2021 ore 12.00. 

 

Alle ore 09.30 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: D'Urso, Nicosia, 

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

minuti.  Alle ore 10.00 in seconda convocazione sono presenti i Commissari: D’Urso, Nicotra 

Nicosia, Campanile e Costa, essendosi raggiunto il numero legale, la seduta viene dichiarata aperta. 

Si passa all’approvazione del verbale della seduta precedente che viene approvato dai commissari 

presenti in seconda convocazione. Si proseguono i lavori con la trattazione del secondo punto 
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all’O.d.G.: “Proposta di una bozza di Regolamento per la gestione della manutenzione delle strade 

comunali. – Conclusione e trasmissione bozza all’ufficio di competenza per i dovuti adempimenti”. 

Si dà lettura della parte introduttiva in quanto del detto  Regolamento, precedentemente trattato, è 

stata data stesura,  che verrà revisionato per sottoporlo all’Ufficio di competenza. Alle ore 10.15 la 

Commissione viene chiusa perché alle 10.30, i commissari presenti sono impegnati alla 

partecipazione del Consiglio Comunale. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                             IL PRESIDENTE 
 

           F.to Carmen Mauro                                                                 F.to Salvatore D’Urso 
 

 

 

Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data     29.11.2021. 



1 

✂✄☎✆✝✞ ✟✠ ✡☛☞✌✠✝☞ ✟✠ ✂☞✍☞✝✠☞

✎�✁✏✑✒✓✑✔ ✕✑ ✖✔✗✔✒✑✔
 

V COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29.11.2021 
 

L’anno 2021 addì 29 del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 40272 del 

25.11.2021, la quinta 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. D’Urso 10.00 10.30                       11.15 F.to    Salvatore D’Urso 

V.P. Leonardi ----- ----- ASSENTE 

Com. Nicotra 10.00 10.30                       11.15 F.to     Francesco Nicotra 

Com. Nicosia                 ----- ----- ASSENTE 

Com. Campanile (Zanghì) 10.00 10.30                       11.15 F.to     Teresa Campanile 

Com. Riela  10.30                       11.05 F.to     Filippo Riela 

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

Com. Longhitano 10.00 10.30                       11.05 F.to     Stefano Longhitano 

Com. Costa  10.30                       11.15 F.to      Patrizia Costa 

Com. Porto ----- ------ ASSENTE 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proposta di una bozza di Regolamento per la gestione della manutenzione delle 

strade comunali. – Conclusione e trasmissione bozza all’ufficio di competenza per 

i dovuti adempimenti; 

3) Interventi ed azioni necessari a contrastare inciviltà e abbandono di rifiuti. – 

Invito Responsabile del 7° Servizio dott. Santonocito giorno 01.12.2021 ore 12.00. 
 

Alle ore 10.00 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: D'Urso, Nicotra, 

Zanghì in sostituzione del consigliere capogruppo Campanile giusta sua delega, e Longhitano. 

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

10.30 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: D’Urso, Nicotra Zanghì, 

Riela, Longhitano, Costa.  Constatata la sussistenza del numero legale, la seduta viene aperta e il 

Presidente procede al prelievo del 1° punto all’O.d.G., che viene approvato, dopo lettura,  
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all’unanimità dei Commissari presenti al secondo appello. Il presidente procede al prelievo del 2° 

punto all’O.d.G.. La Commissione odierna, considerato che il Regolamento è stato trattato 

precedentemente nelle commissioni eseguite dal 04.08.2020 al 16.04.2021, trascorso dell’ultima 

trattazione e la mancanza della sottoposizione agli uffici di competenza, rilegge i punti 1-2-3-4, 

particolare attenzione dei commissari partecipanti va all’art. 3 – “Servizio manutenzioni”.  Si 

rimanda la lettura del punto 5 – “Progettazione ed intervento”, alla commissione successiva. (Alle 

ore 11,05 escono i Commissari Riela e Longhitano). Dopo ulteriore dibattito tra i commissari, 

alle ore 11.15 il Presidente chiude i lavori. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono state 

eseguite dalla sig.ra Giacchi M.P. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                             IL PRESIDENTE 

 

           F.to Maria Paola Giacchi                                                        F.to Salvatore D’Urso 
 

 

 

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


