
COMMISSIONE CONSILIARE Ordine del Giorno Giorno Inizio Fine 

Approv. Verbale seduta precedente 02/02/2022 ore 12:00 ore 13:00

Verifica per il servizio di stoccaggio e smaltimento farmaci. Invito Ass. Santoro giorno 02/02/2022 

ore 12,00

Verifica lavori di manutenzione straordinaria tratto pavimentazione stradale via Etnea, via S. Paolo. 

Det. 213 del 02/11/2021

Approvazione verbale seduta precedente 04/02/2022 ore 12:00 ore 12:50

Verifica per il servizio di stoccaggio e smaltimento farmaci. Invito Ass. Santoro giorno 02/02/2022 

ore 12,00

Verifica lavori di manutenzione straordinaria tratto pavimentazione stradale via Etnea, via S. Paolo. 

Det. 213 del 02/11/2021

Approvazione verbale seduta precedente 09/02/2022 ore 12:00 ore 13:00

Verifica manutenzione straordinaria presso scuole di proprietà comunali. – Adeguamenti nuove 

disposizioni COVID. – Invito Ass. Condorelli per giorno 10.02.2022 ore 12.00

Verifica stato di intervento e manutenzione messa in sicurezza Via Bellini adiacente semaforo 

comunale

Approvazione verbale seduta precedente 10/02/2022 ore 12:00 ore 12:30

Verifica manutenzione straordinaria presso scuole di proprietà comunali. – Adeguamenti nuove 

disposizioni COVID. – Invito Ass. Condorelli per giorno 10.02.2022 ore 12.00

Verifica stato di intervento e manutenzione messa in sicurezza Via Bellini adiacente semaforo 

comunale

Approvazione verbale seduta precedente 11/02/2022 ore 12:00 ore 12:30

Verifica manutenzione straordinaria presso scuole di proprietà comunali. – Adeguamenti nuove 

disposizioni COVID. – Invito Ass. Condorelli per giorno 10.02.2022 ore 12.00

Verifica stato di intervento e manutenzione messa in sicurezza Via Bellini adiacente semaforo 

comunale

Approvazione verbale seduta precedente 14/02/2022 ore 12:00 ore 12:30

Revisione bozza modifica regolamento per la protezione e il benessere degli animali. – Invito 

Responsabile 7° Servizio dott. Santonocito giorno  17.02.2022 alle ore 12.00.

Approvazione verbale seduta precedente 17/02/2022 ore 11:30 ore 13:00

Revisione bozza modifica regolamento per la protezione e il benessere degli animali. – Invito 

Responsabile 7° Servizio dott. Santonocito giorno  17.02.2022 alle ore 12.00.

Approvazione verbale seduta precedente 22/02/2022 ore 15:30 ore 16:25

Verifica manutenzione presso aree a Verde Pubblico Comunale, potature alberi di alto fusto, 

controllo e infestazione della processionaria del pino e del punteruolo rosso

Verifica installazione seggiolini e panche per distanziamento COVID-19, presso gli immobili di 

proprietà comunale. – Invito Responsabile del 5° Servizio geom. Contrafatto giorno 23.02.2022 ore 

12.00.

Approvazione verbale seduta precedente 23/02/2022 ore 12:00 ore 12:50

Verifica manutenzione presso aree a Verde Pubblico Comunale, potature alberi di alto fusto, 

controllo e infestazione della processionaria del pino e del punteruolo rosso

Verifica installazione seggiolini e panche per distanziamento COVID-19, presso gli immobili di 

proprietà comunale. – Invito Responsabile del 5° Servizio geom. Contrafatto giorno 23.02.2022 ore 

12.00.

Approvazione verbale seduta precedente 28/02/2022 ore 12:00 ore 12:50

Santoro giorno 28.02.2022 ore 12.00

Verifica mancato rifacimento strisce pedonali zone Coviello – Fasano. Sopralluogo con l’app. 

Google Heart

Verifica impianto idrico e manutenzioni ordinari cimitero comunale. – Invito Ass. Condorelli giorno 

04.03.2022 ore 12.00   
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02.02.2022  
 

L’anno 2022 addì 02 del mese di febbraio è stata convocata giusta nota prot. n. 3032 del 27.01.2022, 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. 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1)  Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica per il servizio di stoccaggio e smaltimento farmaci. – Invito ass. Santoro giorno 02.02.2022 

ore 12.00; 

3) Verifica lavori di manutenzione straordinaria tratto di pavimentazione stradale Via Etnea, via San 

Paolo. Det. 213 del 02.11.2021. 

 
Alle ore 11,30 il Presidente chiama l’appello e sono presenti i Commissari: D’Urso,  Leonardi, Nicosia, 

Campanile, Longhitano, Constatata la mancanza del numero legale la seduta viene rinviata di trenta minuti. 

Alle ore 12.00 il Presidente chiama l’appello e sono presenti i commissari D’Urso,  Leonardi, Nicotra, Nicosia,  

Campanile, Longhitano, Costa. Constatata la validità della seduta, il Presidente apre i lavori procedendo al 

prelievo del 1° punto all’O.d.G. che, dopo lettura, viene approvato all’unanimità dei Commissari presenti in 

seconda convocazione. Il Presidente procede al prelievo del 3° punto all’O.d.G. “Verifica lavori di 

manutenzione straordinaria tratto di pavimentazione stradale via Etnea e via S. Paolo. Considerata la frequente 

segnalazione, anche in interrogazione in Consiglio Comunale, la Commissione in maniera preventiva con 

l’ausilio di Google Heart, ha accertato che, a seguito degli eventi atmosferici verificatosi a fine mese di ottobre 

del 2021, viene accertato che per l’entità dei lavori, si è provveduto ad affidare i lavori ad una ditta esterna. Il 

Presidente fa richiesta della determina di affidamento che viene fornita alla valutazione della Commissione che 

accerta la regolarità procedurale e l’entità dei lavori che sono stati affidati mediante MEPA, con un rimborso 

del 12,50% alla ditta “GEM ASFALT SRL”, per un importo complessivo di € 34.743,48, (alle ore 12,30 
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FIRMA 

Pres. D’Urso  11,30 12,00                      13,00 F.to     Salvatore D’Urso 

V.P. Leonardi 11,30 12,00                      12,30 F.to     Antonino Leonardi 

Com. Nicotra    12,00                      13,00 F.to     Francesco Nicotra 

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 11,30 12,00                      12,55 F.to     Stefano Longhitano 

Com. Costa  12,00                      13,00 F.to     Patrizia Costa 

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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escono i commissari Leonardi e Nicosia), la Commissione si accerterà degli avvenuti lavori, confermato dal 

Commissario Longhitano, che ha visionato personalmente il completamento dei lavori. Dopo valutazioni 

pertinenti all’ordine del giorno, punto 3, (alle ore 12,55 esce il Commissario Longhitano) e dopo ampia 

discussione alle ore 13,00 il presidente chiude i lavori.  Le funzioni di segretario verbalizzante, sono eseguite 

dalla sig.ra giacchi M. Paola. 

 

 

       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  04.02.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04.02.2022  
 

L’anno 2022 addì 04 del mese di febbraio è stata convocata giusta nota prot. n. 3032 del 27.01.2022, 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. 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1)  Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica per il servizio di stoccaggio e smaltimento farmaci. – Invito ass. Santoro giorno 02.02.2022 

ore 12.00; 

3) Verifica lavori di manutenzione straordinaria tratto di pavimentazione stradale Via Etnea, via San 

Paolo. Det. 213 del 02.11.2021. 

 
Alle ore 11,30 il Presidente chiama l’appello e sono presenti i Commissari: D’Urso,  Leonardi, Ponzo in 

sostituzione del Commissario Nicotra in qualità di Capogruppo, Nicosia. Constatata la mancanza del numero 

legale la seduta viene rinviata di trenta minuti. Alle ore 12.00 il Presidente chiama l’appello e sono presenti i 

commissari D’Urso,  Leonardi, Ponzo, Nicosia, Longhitano, Costa. Constatata la validità della seduta, il 

Presidente apre i lavori procedendo al prelievo del 1° punto all’O.d.G. che, dopo lettura, viene approvato 

all’unanimità dei Commissari presenti al secondo appello. Si procede con il prelievo del 2° punto all’O.d.G. si 

proseguono i lavori con il completamento dei punti trattati nelle precedenti commissioni, recante prot. 3032 del 

23.01.2022, in riferimento al 2° punto “verifica per lo stoccaggio e smaltimento farmaci, rassicurati dalle 

indicazioni dell’assessore sulla frequenza del servizio, con cadenza quindici giorni, la Commissione vuole 

rimarcare la modalità di come smaltire correttamente i farmaci scaduti. Per differenziare correttamente i 

farmaci scaduti, serve separare i blister dalla scatola di carta. Quindi nella raccolta devono essere inseriti solo i 

medicinali. La carta o i metalli devono essere differenziati ognuno nei contenitori di pertinenza. Si continuano i 

lavori con il completamento del 3° punto “Verifica lavori di manutenzione straordinaria tratto pavimentazione 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                             U       

 

  E                             U 
 

FIRMA 

Pres. D’Urso  11,30 12,00                      12,50 F.to     Salvatore D’Urso 

V.P. Leonardi 11,30 12,00                      12,50 F.to     Antonino Leonardi 

Com. Nicotra  (sost. Ponzo) 11,30 12,00                      12,50 F.to     Rosario Ponzo 

Com. Nicosia 11,30 12,00                      12,35 F.to     Alfio Nicosia 

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

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

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

Com. Longhitano  12,00                      12,35 F.to     Stefano Longhitano 

Com. Costa  12,00                      12,50 F.to     Patrizia Costa 

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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stradale di Via Etnea e via San Paolo. Si dà riesamina economico post aggiudicazione, comprensivo di oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso di € 24.918,47 più IVA 5.482,07 per un importo totale di € 30.400, 54. (Alle 

ore 12.35 escono i commissari Nicosia e Longhitano). La Commissione non avendo competenze specifiche si 

avvale delle indicazioni del Responsabile del Servizio che l’offerta precedente risulta congrua rispetto gli 

obiettivi dell’Amministrazione. Alle ore 12,50 si chiudono i lavori. Le funzioni di segretario verbalizzante, 

sono eseguite dalla sig.ra giacchi M. Paola. 

 

 

       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  09.02.2022 



 1 

 

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09.02.2022  
 

L’anno 2022 addì 09 del mese di febbraio è stata convocata giusta nota prot. n. 4034 del 03.02.2022, 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. 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1)  Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica manutenzione straordinaria presso scuole di proprietà comunali. – Adeguamenti nuove 

disposizioni COVID. – Invito Ass. Condorelli per giorno 10.02.2022 ore 12.00; 

3) Verifica stato di intervento e manutenzione messa in sicurezza Via Bellini adiacente semaforo 

comunale. 
 
 

Alle ore 11,30 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: D’Urso,  Nicotra, Nicosia, 

Campanile. 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 i commissari D’Urso,  Nicotra, Nicosia, Campanile, Costa. 

Constatata la validità della seduta, il Presidente apre la seduta e procede al prelievo del 1° punto all’O.d.G. 

“approvazione verbale seduta precedente” che, dopo lettura, viene approvato all’unanimità dei Commissari 

presenti al secondo appello. Il presidente  procede al il prelievo del 3° punto all’O.d.G. “Verifica stato 

d’intervento e manutenzione messa in sicurezza via Bellini adiacente semaforo comunale”. Considerato che la 

Commissione, anche in convocazioni precedenti, ha sottoposto la messa in sicurezza, in riferimento all’oggetto 

all’O.d.G.. Il Presidente, nella seduta del Consiglio Comunale del 07.02.2022, durante l’esercizio di attività 

ispettiva, ha sottoposto all’assessore di riferimento, precisando che la condizione in essere, si protrae da 

moltissimo tempo, come l’Amministrazione vuole risolvere il ripristino e il consolidamento del muro adiacente 

il semaforo di via Bellini. L’assessore riferisce quanto segue, assicurando i consiglieri che da loro intervento, 
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FIRMA 

Pres. D’Urso  11,30 12,00                      13,00 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra   11,30 12,00                      13,00 F.to     Francesco Nicotra 

Com. Nicosia 11,30 12,00                      12,35 F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile 11,30 12,00                      13,00 F.to     Teresa Campanile 

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

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

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

Com. Costa  12,00                      13,00 F.to     Patrizia Costa 

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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non ci sono problemi di sicurezza per l’incolumità dei passanti e per un eventuale cedimento del terreno 

adiacente. Il Presidente, per l’ennesima volta, invita l’Amministrazione ad attivarsi nei confronti del 

proprietario del terreno, nella misura del 100% o del 50%, insieme all’Amministrazione al ripristino del muro, e 

l’eliminazione della pianta di fico come riferito dall’Assessore, (alle ore 12,35 esce il Consigliere Nicosia), che 

è stata la causa.  Inoltre la Commissione rimarca un aspetto estetico, nell’area recintata, da oltre 15 anni. I 

commissari presenti, all’unanimità rincuorati che non ci sono problemi si sinergia, dopo confronto al tema, 

auspicano un immediato intervento nel rispetto del decoro urbano. Il Presidente chiude i lavori alle ore 13,00. 

Le funzioni di segretario verbalizzante, sono eseguite dalla sig.ra giacchi M. Paola. 

 

 

       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  10.02.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10.02.2022  
 

L’anno 2022 addì 10 del mese di febbraio è stata convocata giusta nota prot. n. 4034 del 03.02.2022, 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. 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1)  Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica manutenzione straordinaria presso scuole di proprietà comunali. – Adeguamenti nuove 

disposizioni COVID. – Invito Ass. Condorelli per giorno 10.02.2022 ore 12.00; 

3) Verifica stato di intervento e manutenzione messa in sicurezza Via Bellini adiacente semaforo 

comunale. 
 
 

Alle ore 11,30 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: D’Urso,  Nicotra, Campanile, 

Riela, Costa. 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 i commissari D’Urso,  Nicotra, Nicosia, Campanile, Riela, 

Costa. 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 all’unanimità dei Commissari presenti al secondo appello. 

Si passa alla trattazione del 2° punto all’O.d.G. alle ore 12,10, da invito è presente l’Ass. Condorelli. Alle 

richieste della Commissione sugli adempimenti che l’amministrazione per sua competenza ha eseguito in 

riferimento all’O.d.G., l’assessore riferisce che le ultime varianti COVID, non hanno variato l’impianto di 

sicurezza che già l’amministrazione aveva eseguito nelle prime direttive COVID, precisando di riverificare le 

distanze nelle aule tra i banchi e gli strumenti in dotazione alla classe. Inoltre, l’Amministrazione scolastica, ha 

partecipato a creare percorsi di entrata e di uscita con nastro in silicone. Alla richiesta dei Commissari per 

quanto concerne la sanificazione, l’assessore riferisce che non è di sua competenza, informalmente riferisce che 
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FIRMA 

Pres. D’Urso  11,30 12,00                      12,30 F.to     Salvatore D’Urso 

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

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

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

Com. Campanile 11,30 12,00                      12,30 F.to     Teresa Campanile 

Com. Riela 11,30 12,00                      12,30 F.to     Filippo Riela 

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

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

Com. Costa 11,30 12,00                      12,30 F.to     Patrizia Costa 

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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la scuola deve essere dotata di dispositivi che l’amministrazione deve allocare. I commissari chiedono al 

Presidente di convocare una commissione invitando l’assessore di riferimento. Dopo successive valutazioni, 

(alle ore 12,30 escono Nicosia, Costa, Nicotra e Riela), e venendo meno il numero legale per l’uscita dei 

consiglieri succitati, allo stesso orario, 12,30, si chiudono i lavori. Le funzioni di segretario verbalizzante, sono 

state eseguite dalla sig.ra giacchi M. Paola. 

 

 

       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  11.02.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11.02.2022  
 

L’anno 2022 addì 11 del mese di febbraio è stata convocata giusta nota prot. n. 4034 del 03.02.2022, 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. 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1)  Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica manutenzione straordinaria presso scuole di proprietà comunali. – Adeguamenti nuove 

disposizioni COVID. – Invito Ass. Condorelli per giorno 10.02.2022 ore 12.00; 

3) Verifica stato di intervento e manutenzione messa in sicurezza Via Bellini adiacente semaforo 

comunale. 
 
 

Alle ore 11,30 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: D’Urso,  Nicosia, Campanile, 

Riela, Costa. Constatata la mancanza del numero legale la seduta viene rinviata di trenta minuti. Alle ore 12.00 

il Presidente richiama l’appello e risultano presenti i commissari D’Urso,  Nicosia, Campanile, Riela, Ferlito, 

Costa. Essendosi raggiunto il numero legale,  la seduta viene dichiarata aperta. Si passa all’approvazione dei 

verbali sedute precedenti che vengono approvati dai commissari: D’Urso, Nicotra, Nicosia, Campanile, Riela, 

Ferlito e Costa. Si dà completamento alla esamina del 2° punto trattati nella commissione precedente  oltre 

l’approvazione degli stessi , particolare attenzione viene data al 2° punto “verifica manutenzione straordinaria 

presso scuole di proprietà comunali, adeguamento nuove disposizioni COVID”, rimarcando la verifica dei 

dispositivi nella misura della loro allocazione e la verifica del percorso di sicurezza che deve essere rispettato 

dagli studenti. In riferimento ai lavori eseguiti, viene relazionato il commissario Ferlito, in quanto assente alle 

commissioni precedenti. Alle ore 12,30 si allontanano i commissari Riela, Nicotra, Ferlito e costa, venuto meno 

il numero legale, allo stesso orario si chiudono i lavori. Le funzioni di segretario verbalizzante, sono state 
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FIRMA 

Pres. D’Urso  11,30 12,00                      12,30 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra    12,00                      12,30 F.to     Francesco Nicotra 

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

Com. Campanile 11,30 12,00                      12,30 F.to     Teresa Campanile 

Com. Riela 11,30 12,00                      12,30 F.to     Filippo Riela 

Com.  Ferlito  12,00                      12,30 F.to     Francesco Ferlito 

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

Com. Costa 11,30 12,00                      12,30 F.to     Patrizia Costa 

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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eseguite dal Commissario Nicosia. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

 

                     F.to  Alfio Nicosia                                                                         F.to  Salvatore D’Urso 

 

     Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  14.02.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14.02.2022  
 

L’anno 2022 addì 14 del mese di febbraio è stata convocata giusta nota prot. n. 4881 del 10.02.2022, 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. 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1)  Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Revisione bozza modifica regolamento per la protezione e il benessere degli animali. – Invito 

Responsabile 7° Servizio dott. Santonocito giorno  17.02.2022 alle ore 12.00. 

 
Alle ore 11,30 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: D’Urso,  Nicosia, Longhitano. 

Constatata la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta di trenta minuti. Alle ore 12.00, al 

secondo appello,  sono presenti i commissari D’Urso,  Nicotra, Nicosia, Zanghì, in sostituzione del Capogruppo 

Campanile giusta sua delega, Longhitano. Constatata la validità della seduta, il Presidente apre i lavori e 

procede al prelievo del 1° punto all’O.d.G. che, dopo lettura, viene approvato all’unanimità dei Consiglieri 

presenti al secondo appello. Il Presidente dà seguito alla trattazione del secondo punto all’O.d.G.. Revisione 

modifica Regolamento per la protezione e il benessere degli animali. Considerata la trattazione del punto, in 

data 03.01.2022, in presenza dei Commissari, si dà particolare attenzione alla variazione dell’art. 8 come 

menzionata nella bozza. In riferimento agli artt. Successivi attenzionati, non si riscontrano variazioni rispetto il 

testo adottato, si dà lettura ed esamina dall’art. 16 all’art. 20, i Commissari presenti non ravvisano nessuna 

variazione rispetto il testo adottato. Si rimanda alla commissione successiva l’esamina degli artt. 21-22-23, che 

saranno la conclusione per la stesura del nuovo Regolamento da sottoporre al funzionario di competenza. Alle 

ore 12,30 escono i Commissari Riela, Nicosia, allo stesso orario il Presidente chiude i lavori. Le funzioni di 

segretario verbalizzante, sono state eseguite dalla sig.ra Giacchi M.P. 

 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                             U       

 

  E                             U 
 

FIRMA 

Pres. D’Urso  11,30 12,00                      12,30 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra    12,00                      12,30 F.to     Francesco Nicotra 

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

Com. Campanile(sost. Zanghì)  12,00                      12,30 F.to     Angela Zanghì 

Com. Riela  12,00                      12,30 F.to     Filippo Riela 

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

Com. Longhitano 11,30 12,00                      12,30 F.to     Stefano Longhitano 

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

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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       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  17.02.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17.02.2022  
 

L’anno 2022 addì 17 del mese di febbraio è stata convocata giusta nota prot. n. 4881 del 10.02.2022, 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. 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1)  Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Revisione bozza modifica regolamento per la protezione e il benessere degli animali. – Invito 

Responsabile 7° Servizio dott. Santonocito giorno  17.02.2022 alle ore 12.00. 

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

Capogruppo sostituisce Nicotra, Nicosia, Campanile, Costa. Constatata la mancanza del numero legale, la 

seduta viene e rinviata  di trenta minuti. Alle ore 12.00, il Presidente richiama l’appello, e risultano presenti i 

Commissari D’Urso,  Ponzo, Nicosia, Campanile, Costa. Constatata la validità 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 

dei Consiglieri presenti al secondo appello. Il Presidente procede al prelievo del 2° punto all’O.d.G.. Si 

proseguono i lavori con l’esamina dell’art. 22 “Allevamenti-Ricoveri animali”, i Commissari pongono 

particolare attenzione ai ricoveri che devono assicurare agli animali, condizioni ambientali favorevoli alle loro 

esigenze. Che sia, inoltre, specificata rispetto all’indicazione, periodicamente una data certa delle pulizie e delle 

disinfestazioni. In riferimento all’art. 23 “Smaltimento carcasse di animali”, non si ravvisano variazioni. 

Completati i lavori, si trasmette copia verbale della data odierna insieme alla bozza di Regolamento con le 

modifiche da apportare, all’ufficio di competenza. (Alle ore 12,30 esce il Consigliere Costa). I Commissari 

ritengono che sia corretto dover apportare alcune modifiche al vecchio Regolamento, carente di alcune 

regolamentazioni. Alle ore 13,00 il Presidente chiude i lavori.  Le funzioni di segretario verbalizzante, sono 

state eseguite dalla sig.ra Giacchi M.P. 

  

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                      13,00 F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile 11,30 12,00                      13,00 F.to     Teresa Campanile 

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

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

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

Com. Costa 11,30 12,00                      12,30 F.to     Patrizia Costa 

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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       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  22.02.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22.02.2022  
 

L’anno 2022 addì 22 del mese di febbraio è stata convocata giusta nota prot. n. 5923 del 17.02.2022, 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. 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1)  Approvazione verbale seduta precedente; 

1) Verifica manutenzione presso aree a Verde Pubblico Comunale, potature alberi di alto fusto, 

controllo e infestazione della processionaria del pino e del punteruolo rosso; 

2) Verifica installazione seggiolini e panche per distanziamento COVID-19, presso gli immobili di 

proprietà comunale. – Invito Responsabile del 5° Servizio geom. Contrafatto giorno 23.02.2022 ore 

12.00.. 

 
Alle ore 15,00 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: D’Urso,  Ponzo in sostituzione 

del commissario Nicotra in qualità di Capogruppo, Nicosia, Campanile, Costa. Constatata la mancanza del 

numero legale, la seduta viene e rinviata  di trenta minuti. Alle ore 15.30, sono presenti al 2° appello i 

Commissari: D’Urso,  Leonardi, Ponzo, Nicosia, Campanile, Riela, Costa. Constatata la validità 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 dei Consiglieri presenti al secondo appello. Il Presidente procede al prelievo del 2° punto 

all’O.d.G.. In riferimento all’oggetto, la Commissione vuole assicurarsi delle condizioni di crescita e stabilità 

delle piante ad alto fusto, localizzate all’interno delle aree a verde pubblico comunale. Ad avviso delle 

Commissioni, vengono segnalate piante in pericolo causando il cedimento delle palme, mettendo in precarietà 

l’incolumità dei beni e cose materiali. Per tali motivi si auspicano interventi di potatura e di consolidamento 

degli stessi. Particolare attenzione è stata riscontrata l’infestazione della “Processionaria del pino”, riscontrata 

su diversi pini e cedri, (alle ore 16,05 escono i Commissari Riela e Leonardi), auspicando interventi di tipo 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                             U       

 

  E                             U 
 

FIRMA 

Pres. D’Urso  15,00 15,30                      16,25 F.to     Salvatore D’Urso 

V.P. Leonardi  16,30                      16,05 F.to     Antonino Leonardi 

Com. Nicotra  (sost. Ponzo) 15,00 15,30                      16,25 F.to     Rosario Ponzo 

Com. Nicosia 15,00 15,30                      16,25 F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile 15,00 15,30                      16,25 F.to     Teresa Campanile 

Com. Riela  15,30                      16,05 F.to     Filippo Riela 

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

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

Com. Costa 15,00 15,30                      16,25 F.to     Patrizia Costa 

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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fisico, meccanico, con la distinzione dei nidi invernali e successivi trattamenti localizzati con uso di insetticidi. 

La Commissione viene assicurata dei provvedimenti eseguiti dall’amministrazione, visionando ed esaminando 

la determina n. 256 del 31.12.2021, dove tale adempimenti sono stati eseguiti con incarico alla ditta “Progetto 

verde Società Copperativa Agricola”. Alle ore 16,25 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  23.02.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23.02.2022  
 

L’anno 2022 addì 23 del mese di febbraio è stata convocata giusta nota prot. n. 5923 del 17.02.2022, 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. 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1)  Approvazione verbale seduta precedente; 

1) Verifica manutenzione presso aree a Verde Pubblico Comunale, potature alberi di alto fusto, 

controllo e infestazione della processionaria del pino e del punteruolo rosso; 

2) Verifica installazione seggiolini e panche per distanziamento COVID-19, presso gli immobili di 

proprietà comunale. – Invito Responsabile del 5° Servizio geom. Contrafatto giorno 23.02.2022 ore 

12.00.. 

 
Alle ore 11,30 sono  presenti i Commissari: D’Urso,  Ponzo come Capogruppo  sostituisce il Commissario 

Nicotra, Nicosia, Campanile. Mancando il numero legale, il Presidente rinvia la seduta di trenta minuti. Alle 

ore 12,00 il Presidente chiama l’appello e sono presenti i Commissari: D’Urso,   Ponzo, Nicosia, Campanile, 

Costa e Longhitano. 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 all’unanimità dei Consiglieri presenti al 

secondo appello. Si procede al prelievo del 2° punto all’O.d.G. In riferimento all’oggetto odierno, il Presidente 

sollecitato dai componenti la Commissione, ha voluto accertare l’installazione dei seggiolini e delle panche, nel 

rispetto della misura COVID-19. Alle ore 12,10 da invito è presente il funzionario Contrafatto, che relaziona 

quanto segue: l’applicazione del provvedimento è regolata da un finanziamento nazionale destinato ai Comuni, 

per l’acquisto non è stato toccato il bilancio Comunale. L’Amministrazione Comunale ha individuato l’area di 

fruizione nell’ambito dei teatri comunali, nello specifico l’acquisto di 1200 seggiolini da installare presso il 

Parco Borsellino Turi Ferro, con seduta autoportante con schienale, la seduta conforme alle normative europee 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                             U       
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FIRMA 

Pres. D’Urso  11,30 12,00                      12,50 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra  (sost. Ponzo) 11,30 12,00                      12,50 F.to     Rosario Ponzo 

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

Com. Campanile 11,30 12,00                      12,50 F.to     Teresa Campanile 

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

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

Com. Longhitano  12,00                      12,50 F.to     Stefano Longhitano 

Com. Costa  12,00                      12,35 F.to     Patrizia Costa 

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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e 5 panche per sala d’attesa con seduta d’acciaio, per sostituire nel palazzo comunale quelli esistenti in evidente 

stato di deterioramento, (Alle ore 12,30 esce Nicosia e alle ore 12,35 esce Costa). La Commissione si ritiene 

soddisfatta e dietro indicazione del funzionario, nel mese di novembre 2021 è stata inserita un determina, 

precisamente la n. 219 del 09.11.2021, che l’ufficio di presidenza ha fatto stampa  ed è stata esaminata e letta 

dalla Commissione. Alle ore 12,50, dopo successive valutazioni si chiudono 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  28.02.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28.02.2022  
 

L’anno 2022 addì 28 del mese di febbraio è stata convocata giusta nota prot. n. 6712 del 24.02.2022, 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. 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica ritiro ingombranti DUSTY. Servizio segnalazioni utenti non attivo. Invito Ass. Santoro 

giorno 28.02.2022 ore 12.00; 

3) Verifica mancato riferimento strisce pedonali zone Coviello - Fasano. Sopralluogo con l’appl. Google 

Heart; 

4) Verifica impianto idrico e manutenzioni ordinari cimitero comunale. – Invito Ass. Condorelli giorno 

04.03.2022 ore 12.00 

 
Alle ore 11,30 sono  il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: Nicosia, D’Urso,  Ponzo 

in qualità di Capogruppo  sostituisce il Commissario Nicotra, Zanghì in sostituzione del Capogruppo 

Campanile giusta sua delega, Riela. Constatata la mancanza del  numero legale, la seduta viene rinviata di 

trenta minuti. Alle ore 12,00 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: D’Urso,   Ponzo, 

Nicosia, Zanghì, Riela, Costa. Constatata la validità del numero legale, la seduta viene aperta e il Presidente  

procede al prelievo del 2° punto all’O.d.G. “Verifica ritiro ingombranti Dusty”. Alle ore 12,10 entra il 

Commissario Ferlito e nel frattempo il Presidente telefona all’Assessore Snatoro, invitato per le ore 12,00, in 

quanto non si è ricevuta comunicazione della sua assenza. L’assessore risponde al telefono, e riferisce di essere 

impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, ma si rende disponibile ad un confronto telefonico, 

assicurando che personalmente ha sollecitato il disservizio all’ufficio di competenza. L’ufficio della Dusty non 

è dello stesso avviso, assicurando che il servizio è in regolare funzionamento. A tale richiesta, il Presidente, 
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FIRMA 

Pres. D’Urso  11,30 12,00                      12,50 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra  (sost. Ponzo) 11,30 12,00                      12,50 F.to     Rosario Ponzo 

Com. Nicosia 11,30 12,00                      12,50 F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile(sost. Zanghì)  12,00                      12,50 F.to     Angela Zanghì 

Com. Riela 11,30 12,00                      12,35 F.to     Filippo Riela 

Com.  Ferlito  12,10                      12,50 F.to     Francesco Ferlito 

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

Com. Costa  12,00                      12,50 F.to     Patrizia Costa 

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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riferendo i contenuti ai Commissari, dissente, in quanto non solo i cittadini da oltre due mesi lamentano il 

disservizio, ma lo stesso è stato accertato dalla Commissione stessa. Simulando le richieste e, a diversi tentativi, 

l’ufficio preposto non risponde. Il Presidente invita l’Assessore ad adottare un provvedimento scritto, (alle ore 

12,35 esce Riela) e a far pervenire copie alla Commissione di riferimento, lo stesso assicurando quanto 

richiesto, la Commissione ritiene che in mancata risoluzione, l’Amministrazione applichi una penale ad una 

eventuale perduranza del disservizio. Alle ore 12,45 l’assessore telefono al Presidente, chiedendo una 

riconvocazionen, invitando lo stesso e il funzionario della Dusty ing. Finocchiaro. Dopo una valutazione di 

pertinenza, alle ore 12,50 si chiudono 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  02.03.2022 


