
COMMISSIONE CONSILIARE Ordine del Giorno Giorno Inizio

Approvazione verbale seduta precedente 07/04/2022 ore 09:30

Proposta di Deliberazione del 7° Servizio “Art. 14 D.l. 28.02.1983 n. 55. Convertito con legge 26.04.1983 n. 131. 

Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla Residenza, alle attività produttive e terziarie”.

Approvazione verbale seduta precedente 12/04/2022 ore 09:30

Report obiettivi dell’8° Servizio anno 2021. – Invito Ing. Scalirò giorno 12 aprile 2022 ore 10.00.

Approvazione verbale seduta precedente 13/04/2022 ore 12:00

Report obiettivi dell’8° Servizio anno 2021. – Invito Ing. Scalirò giorno 12 aprile 2022 ore 10.00.

Piani integrativi progetti interventi con fondi PNRR.

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

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

IV

IV



 1 

 
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 
------------------------------------------------------------ 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07.04.2022 

L’anno 2022 addì 07 del mese di aprile è stata convocata giusta nota prot. n. 10581 del 31.03.2022, 

la quarta 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. La seduta viene 

svolta in presenza nel rispetto delle normative COVID-19 e Green Pass. 

 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE 

 

CONSIGLIERI E                            U   E                             U FIRMA 

Pres. Costa 11:30 12:00                     12:50 F.to   Patrizia Costa 

V.P. Longhitano 11:30 12:00                     12:30 F.to   Stefano Longhitano 

Com. Ponzo 11:30 12:00                     12:50 F.to   Rosario Ponzo 

Com. Nicotra  12:00                     12:50 F.to   Francesco Nicotra 

Com. Nicosia  12:00                     12:30 F.to   Alfio Nicosia 

Com. Zanghì (sost. Campanile) 11:30 12:00                     12:50 F.to   Teresa Campanile 

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

Com. Cianciolo  12:00                     12:30 F.to   Concetta Cianciolo 

Com. Kory (sost. D’Urso) 11,30 12:00                     12:50 F.to   Salvatore D’Urso 

Com. Leonardi ---------------- ----------------- ASSENTE 

 

    I punti dell’O.d. G sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

Proposta di deliberazione del 7° Servizio “Art. 14 D.L. 28/02/1983 n. 55. convertito con 

legge 26/04/1983 n. 131. Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla 

residenza, alle attività produttive e terziarie.  

 
Alle ore 11:30 il Presidente chiama l’appello e sono presenti i Commissari: Costa, Longhitano, 

Ponzo,  Campanile in sostituzione del comm. Zanghì e il Commissario D’Urso in sostituzione di 

Paolo Kory.  Non essendosi raggiunto il numero legale la seduta viene rinviata in seconda 

convocazione. Alle ore 12:00 oltre i Commissari della prima convocazione si sono aggiunti il 

Commissario Nicotra, il Commissario e il Commissario Cianciolo. Si precisa che il Consigliere 

Nicosia era stato inserito erroneamente alle ore 11:30, ma effettivamente è entrato in 
commissione alle ore 12:00.  Il Presidente apre i lavori della Commissione per la trattazione 

dell’Art. 14 che impone ai Prima dell'approvazione del bilancio  annuale che si verifica prima del 

Consiglio Comunale le aree da destinare. Tale atto deliberativo verifica la quantità e la qualità delle 

aree dei fabbricati da destinare alla residenza alle attività produttive e alle attività terziarie ai sensi 

di legge numero 1677/62.  Esse potranno essere ceduta in proprietà o in diritto di superficie con lo 

stesso atto deve essere stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di area e di fabbricato. si 

specifica altresì che con delibera numero 61 del 29/12/2020 è stato preso atto che il comune non 

disponeva di aree da destinare alla residenza e alle altre attività produttive e terziarie, l'attuale 

situazione non è mutata  rispetto all'anno 2020. (Alle ore 12:30 escono i consiglieri Stefano 

Longhitano, Cianciolo e Nicosia).  Si continua con gli interventi dei consiglieri facendo notare che 
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difficilmente una presa d'atto si modifica nel tempo punto Alle ore 12:50 si chiude la Commissione. 

Si precisa che il 1° punto all’O.d.G. è stato approvato all’unanimità dei Commissari presenti al 2° 

appello. Il Segretario Verbalizzante sono state svolte dal Consigliere Teresa Campanile.  
 

 

     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                            IL PRESIDENTE 

               F.to   Teresa Campanile                                                           F.to  Patrizia Costa 

Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  12.04.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 
------------------------------------------------------------ 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12.04.2022 

L’anno 2022 addì 12 del mese di Aprile è stata convocata giusta nota prot. n. 11436 del 07.04.2022, 
la quarta 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. La seduta viene 
svolta in presenza nel rispetto delle normative COVID-19 e Green Pass. 

 
  

1^ CONVOCAZIONE 

 
2^ CONVOCAZIONE 

 

CONSIGLIERI E                            U   E                             U FIRMA 

Pres. Costa  09:30                     10:25 F.to   Patrizia Costa 
V.P. Longhitano  09:30                     10:25 F.to   Stefano Longhitano 
Com. Ponzo  09:30                     10:25 F.to   Rosario Ponzo 
Com. Nicotra 09:00 09:30                     10:25 F.to   Francesco Nicotra 
Com. Nicosia 09:00 09:30                     10:25 F.to   Alfio Nicosia 
Com. Zanghì  09:00 09:30                     10:25 F.to   Teresa Campanile 
Com. Ferlito ------------------- ------------------- ASSENTE 
Com. Cianciolo  09:30                     10:25 F.to   Concetta Cianciolo 
Com. Kory (sost. D’Urso) 09:00 09:30                     10:15 F.to   Salvatore D’Urso 
Com. Leonardi (sost. Riela)  09:30                     10:25 F.to    Filippo Riela 

 
    I punti dell’O.d. G sono i seguenti: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Report obiettivi dell’8° Servizio anno 2021 – Invito Ing. Scalirò giorno 12/04/2022 ore 

10:00. 

 
Alle ore 09:00 il Cons. Nicotra, in qualità di Presidente f.f. chiama l’appello e sono presenti i 
Commissari: Nicotra, Nicosia, Zanghì, D’Urso in qualità di Capogruppo sostituisce Kory.  
Constatata la mancanza del numero legale la seduta viene rinviata di trenta minuti. Alle ore 09:30 il 
Presidente chiama l’appello e sono presenti: Costa, Ponzo, Nicotra, Nicosia, Zanghì, Cianciolo, 
D’Urso, Riela con delega in sostituzione del Cons. Leonardi. Constatata la validità 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 dai Commissari all’unanimità presenti al secondo appello. Alle ore 09:30 è 
presente anche il Cons. Longhitano non menzionato per errore materiale. Si procede al prelievo del 
2° punto all’O.d.G. È presente in Commissione l’Ing. Scalirò il quale presenta e fornisce alla 
Commissione la relazione del resoconto dell’attività espletata dall’8° Servizio. L’Ing. chiarisce che 
gli obiettivi possono essere di tipo trasversale, individuale e obiettivi di dipendenti. La diversità sta 
nell’obiettivo conseguito. L’obiettivo della gestione “contiene lavoro” è un obiettivo dei diversi 
servizi dei dipendenti, mentre un obiettivo trasversale è quello della formazione del personale 
dipendente, sulla disciplina della privacy. Un obiettivo individuale invece è la revisione è 
l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile, altro obiettivo è l’aggiornamento di servizi 
dell’Ente e la formazione del personale dipendente in materia del piano triennale anticorruzione. I 
commissari chiedono informazioni sulle realizzazione di nuovi loculi cimiteriali, il responsabile 
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spiega che oltre i 96 loculi previsti sono stati realizzati altri 48 loculi per un totale di 144. Nel 
programma figura anche la realizzazione del cantiere regionale di lavoro, come la riqualificazione 
di Parchi Comunali: Parco Fasano e Parco San Paolo, dove sono stati avviati i servizi di formazione 
e di visite mediche del personale di cantiere. Su quest’ultimo sono state individuate due figure: un 
mastro muratore e un direttore di cantiere. Sono state liquidate le somme per la mediazione del 
Condominio di Via Tiziano; inoltre si è ottenuto il parere favorevole del Comando dei Vigili del 
Fuoco per il rilascio del CPI del teatro comunale, sito in Viale Unione Europea. I commissari di 
aggiornano alle prossime commissione per consultare il report degli obiettivi. Il Presidente ringrazia 
l’Ing. Scalirò per il suo intervento e chiude la seduta alle ore 10:25. Le funzioni di Segretario 
Verbalizzante sono state svolte dalla  sig.ra Giacchi M. P. Si precisa che alle ore 10:15 è uscito 

D’Urso 
 

 
     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                            IL PRESIDENTE 

               F.to   Maria Paola Giacchi                                                       F.to  Patrizia Costa 

Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  13.04.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 
------------------------------------------------------------ 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13.04.2022 

L’anno 2022 addì 13 del mese di Aprile è stata convocata giusta nota prot. n. 11436 del 07.04.2022, 

la quarta 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. La seduta viene 

svolta in presenza nel rispetto delle normative COVID-19 e Green Pass. 

 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE 

 

CONSIGLIERI E                            U   E                             U FIRMA 

Pres. Costa 11:30 12:00                     12:40 F.to   Patrizia Costa 

V.P. Longhitano  12:10                     12:40 F.to   Stefano Longhitano 

Com. Ponzo 11:30 12:00                     12:30 F.to   Rosario Ponzo 

Com. Nicotra 11:30 12:00                     12:30 F.to   Francesco Nicotra 

Com. Nicosia 11:30 12:00                     12:30 F.to   Alfio Nicosia 

Com. Zanghì  11:30 12:00                     12:40 F.to   Angela Zanghì 

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

Com. Cianciolo  12:00                     12:40 F.to   Concetta Cianciolo 

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

Com. Leonardi  ---------------- ----------------- ASSENTE 

 

    I punti dell’O.d. G sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Report obiettivi dell’8° Servizio anno 2021 – Invito Ing. Scalirò giorno 12/04/2022 ore 

10:00. 

 
Alle ore 11:30 il Presidente chiama l’appello e sono presenti i Commissari: Costa, Ponzo, Nicotra, 

Nicosia, Zanghì. Constatata la mancanza del numero legale la seduta viene rinviata di trenta minuti. 

Alle ore 12:00 il Presidente richiama l’appello e sono presenti: Costa, Ponzo, Nicotra, Nicosia, 

Zanghì, Cianciolo. Constatata la validità 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 dai Commissari 

all’unanimità presenti al secondo appello. Si procede al prelievo del 2° punto all’OdG. (Alle ore 

12:10 entra Longhitano). Il Presidente continua la lettura della relazione che ha lasciato in copia 

l’Ing. Scalirò dell’8° Servizio. Il Presidente si sofferma sui lavori per la realizzazione di un centro 

commerciale di raccolta di servizio delle raccolte differenziate dove è stata espletata la gara per 

l’aggiudicazione dei lavori, nominando un direttore dei lavori. Inoltre è stata avviata la procedura 

transazione per i lavori di demolizione e ricostruzione del Palazzetto dello Sport. Altro punto di 

lavoro è la proposta di progetto Finencing per la progettazione definitiva per la costruzione e la 

gestione del nuovo cimitero comunale. Si continua ancora con l’aggiornamento e la previsione del 

pisano comunale di Protezione Civile. Sempre nel 2021 è stata emessa ordinanza per la prevenzione 

incendi su fondi privati. Altri intereventi di vigilanza, interventi per la tutela pubblica e privata, 

incolumità mediante le predisposizioni di 6 ordinanze sindacali inerenti la sospensione delle attività 

didattiche di ogni ordine e grado , chiusura di uffici, parchi, impianti sportivi ordinanze del 25 e 29 
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ottobre 2021, con l’attivazione del Centro Operativo Comunale per la gestione ell’emergenze. Il 

Presidente dibattendo con i colleghi, spiega che questi punti elencati risultano essere gli interventi 

più incisivi per l’ufficio e per il territorio, senza soffermarsi agli interventi di normale routine. Dopo 

ulteriore dibattito tra i Commissari (Alle ore 12:30 escono Ponzo, Nicosia  e Nicotra) i commissari 

e il Presidente si ritengono soddisfatti delle relazioni dell’8° Servizio. Alle ore 12:40 il Presidente 

chiude la seduta. 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  Patrizia Costa 

Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  03.05.2022 


