
COMMISSIONE CONSILIARE Ordine del Giorno Giorno Inizio Fine 

Approv. Verbale seduta precedente 03/01/2022 ore 10:30 ore 12:00

Regolamento per il benessere degli animali. – Proposta di modifica.

Approvazione verbale seduta precedente 05/01/2022 ore 12:00 ore 13:05

Regolamento per il benessere degli animali. – Proposta di modifica.

Approvazione verbale seduta precedente 10/01/2022 ore 12:00 ore 12:45

Verifica manutenzione impianti elettrici comunali. Invito Resp. 5° Servizio geom. Contrafatto 

giorno 12 gennaio 2022 ore 12,00

Proseguo e completamento bozza nuovo regolamento per la protezione e il benessere degli animali. – 

Trasmissione al servizio di competenza.

Approvazione verbale seduta precedente 12/01/2022 ore 12:00 ore 12:55

Verifica manutenzione impianti elettrici comunali. Invito Resp. 5° Servizio geom. Contrafatto 

giorno 12 gennaio 2022 ore 12,00

Proseguo e completamento bozza nuovo regolamento per la protezione e il benessere degli animali. – 

Trasmissione al servizio di competenza.

Approvazione verbale seduta precedente 17/01/2022 ore 12:00 ore 12:55

Verifica stato di manutenzione verde pubblico. – Invito dott. Agronomo Meli giorno 21.01.2022 ore 

12.00

Verifica stato di manutenzione bagni parco San Paolo e Fasano ambito progetto cantieri di lavoro. – 

Invito Responsabile 8° Servizio Ing. Scalirò giorno 19.01.2022 ore 12.00.

Approvazione verbale seduta precedente 19/01/2022 ore 12:00 ore 12:45

Verifica stato di manutenzione verde pubblico. – Invito dott. Agronomo Meli giorno 21.01.2022 ore 

12.00

Verifica stato di manutenzione bagni parco San Paolo e Fasano ambito progetto cantieri di lavoro. – 

Invito Responsabile 8° Servizio Ing. Scalirò giorno 19.01.2022 ore 12.00.

Approvazione verbale seduta precedente 21/01/2022 ore 12:00 ore 12:55

Verifica stato di manutenzione verde pubblico. – Invito dott. Agronomo Meli giorno 21.01.2022 ore 

12.00

Verifica stato di manutenzione bagni parco San Paolo e Fasano ambito progetto cantieri di lavoro. – 

Invito Responsabile 8° Servizio Ing. Scalirò giorno 19.01.2022 ore 12.00.

Approvazione verbale seduta precedente 25/01/2022 ore 10:30 ore 12:00
Aeree a verde pubblico comunali, individuazione per il mantenimento. Contratti di 

sponsorizzazione. Verifica  in loco elenco aree spartitraffico proposte Amministrazione. Prot. n. 

41683 del 07.12.2021

Approvazione verbale seduta precedente 26/01/2022 ore 12:00 ore 13:05

Esamina aeree a verde pubblico comunali per il mantenimento del verde con contratti di 

sponsorizzazione. Invito Ass. Condorelli giorno 26.01.2022 ore 12.00

Verifica raccolta differenziata 4° trim. 2021. – Invito Ass. Santoro giorno 28.01.2022 ore 12.00

Approvazione verbale seduta precedente 28/01/2022 ore 12:00 ore 12:45

Verifica lavori esterni di manutenzione cimitero comunale – Invito Ass. Condorelli giorno

25.01.2021 ore 12.00

Verifica distribuzione contenitori raccolta differenziata a dicembre 2020 – Invito Ass. Santoro

giorno 15.01.2021

Approvazione verbale seduta precedente 31/01/2022 ore 12:00 ore 12:50

ore 12,00

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

Det. 213 del 02-11-2021

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                                                            
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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03.01.2022  
 

L’anno 2022 addì 03 del mese di gennaio è stata convocata giusta nota prot. n. 43618 del 23.12.2021, 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. 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

✚✛ ✜✢✢✣✤✥✦✧★✤✩✪ ✥✪✣✫✦✬✪ ✭✪✮✯✰✦ ✢✣✪✱✪✮✪✩✰✪✲
✳✛ ✴✪✵✤✬✦✶✪✩✰✤ ✢✪✣ ★✬ ✫✪✩✪✭✭✪✣✪ ✮✪✵✬★ ✦✩★✶✦✬★✷ ✸ ✹✣✤✢✤✭✰✦ ✮★ ✶✤✮★✺★✱✦✷

Alle ore 10,00, in prima convocazione, sono presenti i Commissari: D’Urso, Nicosia, Campanile, non essendosi 

raggiunto il numero legale, la seduta viene rinviata in seconda convocazione. Alle ore 10,30 sono presenti i 

Commissari D’Urso, Campanile, Nicosia, Costa, essendosi raggiunto il numero legale, la seduta viene 

dichiarata aperta. Si passa all’approvazione verbale seduta precedente che viene approvato dai Commissari 

Costa, D’Urso, Nicosia, Campanile.  Si proseguono i lavori con la rielettura degli articoli precedenti, 

soffermandosi alla lettura dell’art. 6 seguendo dietro condivisione dei commissari che partecipano alla seguente 

modifica rispetto all’articolo originale “E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento 

lesivo nei confronti degli animali in spazi angusti privati dell’acqua e del cibo necessario o sottoposti a 

temperature climatiche tanto da nuocerli. Il commissario Campanile sempre in condivisione con i commissari 

presenti, propone di cambiare il titolo del Regolamento con il seguente: “Regolamento per il benessere e la 

tutela degli animali” Alle ore 11,15 entra nella qualità di capogruppo il commissario Ponzo sostituisce il 

commissario Nicotra, lo stesso viene relazionato in riferimento alle variazioni eseguite, quest’ultimo pone 

particolare attenzione alla revisione dell’art. 12 “Aree verdi accessibili ai cani”, lo stesso             far pervenire 

mediante il commissario titolare Nicotra, variazioni di loro competenza. Dopo successive valutazioni di 

pertinenza, si rimanda l’esamina del nuovo regolamento alle commissioni successive, alle ore 11,45 si 

allontana il Commissario Costa, le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state eseguite dal Commissario 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                             U       

 

  E                             U 
 

FIRMA 

Pres. D’Urso  10,00 10,30                      12,00 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra (sot. Ponzo)   11,15                      12,00 F.to     Rosario Ponzo 

Com. Nicosia 10,00 10,30                      12.00 F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile 10,00 10,30                      12,00 F.to     Teresa Campanile 

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

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

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

Com. Costa  10,30                      11,45 F.to     Patrizia Costa 

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



✻

Teresa Campanile. Alle ore 12,00 si chiudono i lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   
 

           F.to Teresa Campanile                                                                     F.to  Salvatore D’Urso 

 

Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  05.01.2022 
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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5.01.2022  
 

L’anno 2022 addì 05 del mese di gennaio è stata convocata giusta nota prot. n. 43618 del 23.12.2021, 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. 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

✚✛ ✜✢✢✣✤✥✦✧★✤✩✪ ✥✪✣✫✦✬✪ ✭✪✮✯✰✦ ✢✣✪✱✪✮✪✩✰✪✲
✳✛ ✴✪✵✤✬✦✶✪✩✰✤ ✢✪✣ ★✬ ✫✪✩✪✭✭✪✣✪ ✮✪✵✬★ ✦✩★✶✦✬★✷ ✸ ✹✣✤✢✤✭✰✦ ✮★ ✶✤✮★✺★✱✦✷

Alle ore 11,30, in prima convocazione, sono presenti i Commissari: Campanile, D’Urso, Nicosia, Costa e 

Ponzo nella qualità di Capogruppo  non essendosi raggiunto il numero legale, la seduta viene rinviata in 

seconda convocazione. Alle ore 12,00 sono presenti i Commissari D’Urso, Campanile, Ponzo, Costa e Nicosia, 

essendosi raggiunto il numero legale, la seduta viene dichiarata aperta. Si passa all’approvazione verbale seduta 

precedente che viene approvato dai Commissari  D’Urso, Nicosia, Campanile Ponzo e Costa. Si proseguono i 

lavori con la lettura ed esamina  degli artt. 15-16-17, in riferimento, la commissione dopo, un’attenta esamina, 

si riserva di depositare nella commissione successiva, le integrazioni in sequenza alla stesura definitiva del 

nuovo regolamento. Particolare attenzione viene posta all’art. 17 per quanto riguarda qualunque forma di 

combattimento tra animali. In riferimento all’art. 19 – Giochi e premi con animali, la commissione non ravvisa 

variazioni. Alle ore 12,35 fa ingresso il Commissario Ferlito che viene relazionato, la linea nella casella di 

riferimento all’orario e alla firma, è stata posta erroneamente al posto del commissario Longhitano, dopo 

successive  valutazioni pertinenti all’oggetto, alle ore 13,05 si chiudono i lavori. Le funzioni di Segretario 

Verbalizzante sono state eseguite dal Commissario Nicosia. 

 

 
 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                             U       

 

  E                             U 
 

FIRMA 

Pres. D’Urso  11,30 12,00                      13,05 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra (sot. Ponzo)  11,30 12,00                      13,05 F.to     Rosario Ponzo 

Com. Nicosia 11,30 12,00                      13,05 F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile 11,30 12,00                      13,05 F.to     Teresa Campanile 

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

Com.  Ferlito  12,35                      13,05 F.to     Francesco Ferlito 

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

Com. Costa 11,30 12,00                      13,05 F.to     Patrizia Costa 

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



✻

 

 

 

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  10.01.2022 
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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10.01.2022  
 

L’anno 2022 addì 105 del mese di gennaio è stata convocata giusta nota prot. n. 319 del 05.01.2022, 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: 

 

✚✛ ✜✢✢✣✤✥✦✧★✤✩✪ ✥✪✣✫✦✬✪ ✭✪✮✯✰✦ ✢✣✪✱✪✮✪✩✰✪✲
✳✛ ✴✪✣★✵★✱✦ ✶✦✩✯✰✪✩✧★✤✩✪ ★✶✢★✦✩✰★ ✪✬✪✰✰✣★✱★ ✱✤✶✯✩✦✬★✷ ✸ ✹✩✥★✰✤ ✣✪✭✢✤✩✭✦✫★✬✪ ✮✪✬ ✺✻ ✼✪✣✥★✧★✤ ✽✪✤✶✷

✾✤✩✰✣✦✵✦✰✰✤ ✽★✤✣✩✤ ✿❀ ✽✪✩✩✦★✤ ❀❁❀❀ ✤✣✪ ✿❀✷❁❁✲
❂✛ ❃✣✤✭✪✽✯✤ ✪ ✱✤✶✢✬✪✰✦✶✪✩✰✤ ✫✤✧✧✦ ✩✯✤✥✤ ❄✪✽✤✬✦✶✪✩✰✤ ✢✪✣ ✬✦ ✢✣✤✰✪✧★✤✩✪ ✪ ★✬ ✫✪✩✪✭✭✪✣✪ ✮✪✽✬★

✦✩★✶✦✬★✷ ❅✣✦✭✶★✭✭★✤✩✪ ✦✬ ✭✪✣✥★✧★✤ ✮★ ✱✤✶✢✪✰✪✩✧✦✷

Alle ore 11,30, in prima convocazione, sono presenti i Commissari: D’Urso, Nicosia, Campanile, Riela, 

Longhitano, non essendosi raggiunto il numero legale, la seduta viene rinviata in seconda convocazione. Alle 

ore 12,00 sono presenti i Commissari D’Urso, Nicosia, Campanile, Riela, Longhitano, e i commissari Nicotra e  

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

verbale seduta precedente che viene approvato dai Commissari  D’Urso, Nicotra, Nicosia, Campanile 

Longhitano, Riela,  Costa. Si proseguono i lavori con la trattazione del 3° punto “Proseguo e completamento 

bozza nuovo regolamento per la protezione e il benessere degli animali”.  Trasmissione al servizio di 

competenza”. Nell’esamina degli artt. 21-22-23, i commissari, dopo attenta valutazione e dopo ampio dibattito, 

si riservano un confronto con il funzionario di competenza, nella misura in cui nuove disposizioni di legge in 

materia, non modifichino il regolamento preesistente, trasmettono mediante l’ufficio di competenza il nuovo 

regolamento. Alle 12,35 si allontana il commissario Riela, alle 12,40 si allontanano i Commissari Costa e 

Nicotra. Alle 12,45 esce il commissario Nicosia, venuto meno il numero legale, la seduta viene chiusa alle ore 

12,45. Le funzioni del Segretario Verbalizzante sono state eseguite dalla dipendente Giacchi M. Paola 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                             U       

 

  E                             U 
 

FIRMA 

Pres. D’Urso  11,30 12,00                      12,45 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra    12,00                      12,40 F.to     Francesco Nicotra 

Com. Nicosia 11,30 12,00                      12,45 F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile 11,30 12,00                      12,45 F.to     Teresa Campanile 

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

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

Com. Longhitano 11,30 12,00                      12,45 F.to     Stefano Longhitano 

Com. Costa  12,00                      12,40 F.to     Patrizia Costa 

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



❆

 

 

 

       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  12.01.2022 
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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10.01.2022  
 

L’anno 2022 addì 105 del mese di gennaio è stata convocata giusta nota prot. n. 319 del 05.01.2022, 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: 

 

✚✛ ✜✢✢✣✤✥✦✧★✤✩✪ ✥✪✣✫✦✬✪ ✭✪✮✯✰✦ ✢✣✪✱✪✮✪✩✰✪✲
✳✛ ✴✪✣★✵★✱✦ ✶✦✩✯✰✪✩✧★✤✩✪ ★✶✢★✦✩✰★ ✪✬✪✰✰✣★✱★ ✱✤✶✯✩✦✬★✷ ✸ ✹✩✥★✰✤ ✣✪✭✢✤✩✭✦✫★✬✪ ✮✪✬ ✺✻ ✼✪✣✥★✧★✤ ✽✪✤✶✷

✾✤✩✰✣✦✵✦✰✰✤ ✽★✤✣✩✤ ✿❀ ✽✪✩✩✦★✤ ❀❁❀❀ ✤✣✪ ✿❀✷❁❁✲
❂✛ ❃✣✤✭✪✽✯✤ ✪ ✱✤✶✢✬✪✰✦✶✪✩✰✤ ✫✤✧✧✦ ✩✯✤✥✤ ❄✪✽✤✬✦✶✪✩✰✤ ✢✪✣ ✬✦ ✢✣✤✰✪✧★✤✩✪ ✪ ★✬ ✫✪✩✪✭✭✪✣✪ ✮✪✽✬★

✦✩★✶✦✬★✷ ❅✣✦✭✶★✭✭★✤✩✪ ✦✬ ✭✪✣✥★✧★✤ ✮★ ✱✤✶✢✪✰✪✩✧✦✷

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

Capogruppo sostituisce il Commissario Nicotra,  Campanile. Constatata la mancanza del  numero legale, la 

seduta viene rinviata di trenta minuti. Alle ore 12,00 il Presidente, in seconda convocazione chiama l’appello  e 

risultano presenti i Commissari D’Urso, Ponzo,  Campanile, Ferlito, Costa. Constatata la validità del numero 

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

dai Commissari presenti al 2° appello, dopo la lettura.   Si procede al prelievo del 2° punto all’O.d.G. Interviene 

in Commissione il dott. Meli, in sostituzione del geom. Contrafatto. In riferimento al secondo punto all’O.d.G., 

alle richieste della Commissione, relaziona quanto segue: l’ufficio ha disposto con determina n. 198 del 

12.10.2021, avente ad oggetto “Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione. – Affidamento servizio 

semestrale impresa individuale Del Popolo Alfredo – CIG Z7C335B99E”, ha fornito tabelle che la ditta ha 

inviato al Servizio Manutenzioni citando la tipologia del guasto, l’ubicazione e la quantità, rispettivamente 

30.11.2021 il 22.12.2021 e 04.01.2022, la Commissione prende visione e allega quanto fornito agli atti della 

Commissione. Successivamente il dott. Meli fornisce report straordinario dell’impianto pubblico di 
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FIRMA 

Pres. D’Urso  11,30 12,00                      12,55 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra (sost. Ponzo)   11,30 12,00                      12,55 F.to     Rosario Ponzo 

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

Com. Campanile 11,30 12,00                      12,55 F.to     Teresa Campanile 

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

Com.  Ferlito  12,00                      12,45 F.to     Francesco Ferlito 

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

Com. Costa  12,00                      12,55 F.to     Patrizia Costa 

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



❆

illuminazione con materiale allegato, interventi eseguiti in Via F. Corridoni, Via Coviello, copia avente oggetto: 

Richiesta di offerta per il servizio di  ricerca di guasti di pubblica illuminazione degli edifici comunali, dove 

sono iniziati gli interventi in Via Simili, Via Galatea, Via Vesuvio, Via Vulcano, con elenco di altre vie che 

debbono essere attenzionati i lavori, (alle ore 12,45 esce il Commissario Ferlito), tutto legato alla determina n. 

239 dell’ 1.12.2021. La Commissione ringrazia il dott. Meli per tutte le relazioni e determine che ha fornito e 

alle ore 12,55 si chiudono i lavori. Le funzioni del Segretario Verbalizzante sono state eseguite dalla dipendente 

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  17.01.2022 

 



✂

�✄☎✆✝✞ ✟✠ ✡☛☞✌✠✝☞ ✟✠ �☞✍☞✝✠☞

✎✁✏✑✒✓✔✒✕ ✖✒ ✗✕✘✕✓✒✕
✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17.01.2022  
 

L’anno 2022 addì 17 del mese di gennaio è stata convocata giusta nota prot. n. 1344 del 13.01.2022, 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: 
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Alle ore 11,30 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: D’Urso, Ponzo in qualità di 

Capogruppo sostituisce il Commissario Nicotra,  Campanile. 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,  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 viene approvato all’unanimità dai Commissari presenti in 

seconda convocazione. Il Presidente  procede al prelievo del secondo punto all’O.d.G. A tal proposito, la 

commissione, nell’attesa dell’invito del dott. Meli per giorno 21.01.2022, si vuole assicurare che l’ufficio abbia 

assicurato interventi manutentivi, finalizzati alla conservazione del patrimonio, atti a garantire la fruibilità in 

sicurezza delle aree e suolo pubblico. La commissione in generale, da sopralluoghi eseguiti autonomamente dai 

commissari partecipanti nelle aree a verde del centro, riscontra che lo sfalcio dell’erba, il diserbo e la potatura 

delle siepi, è eseguita in maniera ordinata. La Commissione vuole assicurarsi che il taglio dell’erba venga 

eseguito ogni 10 giorni, e a 20 giorni dalla ricrescita. E’ importante che la tosatura dei prati delle aree a verde, 

venga eseguita almeno una volta al mese. I Commissari presenti riscontrano che le aree a verde periferiche, 
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FIRMA 

Pres. D’Urso  11,30 12,00                      12,55 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra (sost. Ponzo)   11,30 12,00                      12,55 F.to     Rosario Ponzo 

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

Com. Campanile 11,30 12,00                      12,55 F.to     Teresa Campanile 

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

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

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

Com. Costa  12,00                      12,55 F.to     Patrizia Costa 

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



❊

sono meno attenzionate, rimarcando che il prato dell’aerea di via Coviello, è rimasto inaridito da molto tempo. 

Nell’invito di giorno 21.01.2022, la Commissione si riserva di confrontarsi con il dr. Ag. Meli. Alle ore 12.55 il 

Presidente chiude i lavori. Le funzioni del Segretario Verbalizzante sono state eseguite dalla dipendente 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  19.01.2022 

 



✂

�✄☎✆✝✞ ✟✠ ✡☛☞✌✠✝☞ ✟✠ �☞✍☞✝✠☞

✎✁✏✑✒✓✔✒✕ ✖✒ ✗✕✘✕✓✒✕
✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙✙

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19.01.2022  
 

L’anno 2022 addì 19 del mese di gennaio è stata convocata giusta nota prot. n. 1344 del 13.01.2022, 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: 

 

✚✛ ✜✢✢✣✤✥✦✧★✤✩✪ ✥✪✣✫✦✬✪ ✭✪✮✯✰✦ ✢✣✪✱✪✮✪✩✰✪✲
✳✛ ✴✪✣★✵★✱✦ ✭✰✦✰✤ ✮★ ✶✦✩✯✰✪✩✧★✤✩✪ ✥✪✣✮✪ ✢✯✫✫✬★✱✤✷✷ ✸ ✹✩✥★✰✤ ✮✤✰✰✷ ✦✺✣✷ ✻✤✰✰✷ ✼✪✬★ ✺★✤✣✩✤ ✽✾✷✿✾✷✽✽

✤✣✪ ✾✽✷✿✿✲
❀✛ ✴✪✣★✵★✱✦ ✭✰✦✰✤ ✮★ ✶✦✩✯✰✪✩✧★✤✩✪ ✫✦✺✩★ ✢✦✣✱✤ ❁✦✩ ❂✦✤✬✤ ✪ ❃✦✭✦✩✤❄ ✦✶✫★✰✤ ✢✣✤✺✪✰✰✤ ✱✦✩✰★✪✣★

✬✦✥✤✣✤✷ ✸ ✹✩✥★✰✤ ❅✪✭✢✤✩✭✦✫★✬✪ ❆❇ ❁✪✣✥★✧★✤ ✹✩✺✷ ❁✱✦✬★✣❈ ✺★✤✣✩✤ ✾❉✷✿✾✷✽✿✽✽ ✤✣✪ ✾✽✷✿✿✷

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

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, Nicotra,  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 dai Commissari presenti in seconda convocazione. Si fa il prelievo 

del 3° punto all’O.d.G. “Verifica stato bagni parco S. Paolo di manutenzione progetto cantieri”. Alle ore 12,00 è 

presente il vice sindaco Condorelli e il Geom. Piccione che ha seguito il cantiere lavoro. Per quanto riguarda la 

manutenzione relazione quanto segue: nel parco Fasano sono state ripristinati parti di intonaco nelle parti 

danneggiate. Rasatura e tinteggiatura delle pareti e dei soffitti con pittura trasparente. Posa in opera di 

mattonelle di rivestimento ove danneggiate, e posa in opera di pavimento danneggiato. Oltre al ripristino del 

bagno per i portatori di handicap e la manutenzione del locale   tecnico. Per quanto riguarda Parco San Paolo 

sotto la guida del capocantiere architetto  Palma   e la guida di un operaio qualificato, si è riusciti a ripristinare 

la copertura del tetto, pavimentazione, oltre la manutenzione sono state montate nuove porte per il wc Muslei e  
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FIRMA 

Pres. D’Urso  11,30 12,00                      12,45 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra   12,00                      12,45 F.to     Francesco Nicotra 

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

Com. Campanile 11,30 12,00                      12,45 F.to     Teresa Campanile 

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

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

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

Com. Costa 11,30 12,00                      12,45 F.to     Patrizia Costa 

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



❊

Goure,  montaggio nuovi sanitari e montaggio nuovi corpi illuminanti. Il vicesindaco R. Condorelli precisa che 

per quanto la messa a norma dell’impianto elettrico si deve ultimare con successivo affidamento ad una ditta 

abilitata a rilasciare la certificazione. Alle ore 12.35 lascia i lavori il commissario Riela, dopo successive 

valutazioni pertinenti all’oggetto, alle ore 12.45 si chiudono i lavori. Le funzioni di Segretario Verbalizzante 

sono  eseguite dalla dipendente comunale 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  21.01.2022 
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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21.01.2022  
 

L’anno 2022 addì 21 del mese di gennaio è stata convocata giusta nota prot. n. 1344 del 13.01.2022, 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: 
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Alle ore 11,30  in prima convocazione sono presenti: D’Urso, Campanile, Nicosia Costa e Ponzo nella qualità 

di capogruppo sostituisce il commissario Nicotra. Non essendosi raggiunto il numero legale la seduta viene 

rinviata in seconda convocazione. Alle ore 12.00 sono presenti i commissari Ponzo, D’Urso, Campanile, 

Nicosia e Costa,  essendosi raggiunto il numero legale la seduta viene dichiarata aperta. Si passa alla trattazione 

del 2° punto verifica stato di manutenzione verde pubblico. Invito dott. Agronomo Meli per giorno 21.01.2022. 

Alle ore 12,15 senza nessuna comunicazione, l’invitato non è presente.  Il Segretario Verbalizzante viene 

invitato dal Presidente di contattare l’invitato dott. Meli ma non risponde al telefono, successivamente il 

presidente dà incarico al segretario verbalizzante al funzionario di competenza Geom. Contrafatto, anche 

quest’ultimo non risponde al telefono. Si dà rielettura della seduta eseguita il 17 gennaio scorso, dove i 

commissari rimarcano le aree di intervento che a supporto del contributo del dott. Meli, per i lavori preparatori 

predisposti. Alle ore 12,30 si allontana il commissario Nicosia, dopo successive valutazioni pertinenti 

all’oggetto, alle ore 12,55 si chiudono i lavori. Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state eseguite dalla 

dipendente Giacchi M. Paola.  
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FIRMA 

Pres. D’Urso  11,30 12,00                      12,55 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra  (sost. Ponzo) 11,30 12,00                      12,55 F.to     Rosario Ponzo 

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

Com. Campanile 11,30 12,00                      12,55 F.to     Teresa Campanile 

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

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

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

Com. Costa 11,30 12,00                      12,55 F.to     Patrizia Costa 

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



❆

 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

 

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

 
Si precisa che il primo punto all’O.d.G. “approvazione verbale seduta precedente è stato approvato dai 

consiglieri presenti al secondo appello. F.to Salvatore D’Urso 

 

 

     Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  25.01.2022 
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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25.01.2022  
 

L’anno 2022 addì 25 del mese di gennaio è stata convocata giusta nota prot. n. 2322 del 21.01.2022, 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) ✚✛✛✜✢✣✤✥✦✢✧★ ✣★✜✩✤✪★ ✫★✬✭✮✤ ✛✜★✯★✬★✧✮★✰
2) ✚✜★★ ✤ ✣★✜✬★ ✛✭✩✩✪✦✯✢ ✯✢✱✭✧✤✪✦✲ ✦✧✬✦✣✦✬✭✤✥✦✢✧★ ✛★✜ ✦✪ ✱✤✧✮★✧✦✱★✧✮✢✳ ✴✢✧✮✜✤✮✮✦ ✬✦ ✫✛✢✧✫✢✜✦✥✥✤✥✦✢✧★✳

✵★✜✦✶✦✯✤ ✦✧ ✪✢✯✢ ★✪★✧✯✢ ✤✜★★ ✫✛✤✜✮✦✮✜✤✶✶✦✯✢ ✛✜✢✛✢✫✮✤ ✤✱✱✦✧✦✫✮✜✤✥✦✢✧★ ✛✜✢✮✳ ✧✳ ✷✸✹✺✻ ✬★✪ ✼✽✳✸✾✳✾✼✾✸
 

 
Alle ore 10,00  in prima convocazione sono presenti: D’Urso,  Nicosia  non essendosi raggiunto il numero 

legale la seduta viene rinviata in seconda convocazione. Alle ore 10,30 sono presenti i commissari D’Urso, 

Nicosia, Zanghì, Leonardi, Longhitano e Costa,  essendosi raggiunto il numero legale la seduta viene dichiarata 

aperta. Si passa all’approvazione verbale seduta precedente che viene approvato dai commissari D’Urso, 

Leonardi, Nicosia, Zanghì, Longhitano, Costa. Si proseguono i lavori con la trattazione del 2° punto “Aree a 

verde pubblico comunale individuazione per il mantenimento. Contratti di sponsorizzazione. Verifica in loco 

aree spartitraffico proposte Amministrazione. Prot. n. 41683 del 07.12.2021. La commissione nella totalità dei 

componenti, si avvale del Google Heart per visionare le aree spartitraffico fornite dall’ufficio  proposto. Dopo 

un’attenta localizzazione delle aree indicate, coordinate dai commissari presenti, il commissario Longhitano, 

Leonardi con condivisione degli altri commissari, ritengono di integrare le aree di Via Coviello, le aiuole 

adiacenti Via De Felice che vengono utilizzati a parcheggio, inoltre area spartitraffico di Via E. Cutore          

incrocio Via Gramsci e quella segnalata dalla commissione Via Etnea, via San Paolo, venga utilizzato per il 

verde sintetico che ha  trovato giusta collocazione nei comuni viciniori. Il Commissario Nicosia segnala 

l’opportunità di valutare Via Quasimodo e Via Gramsci. (Alle ore 11,10 lascia i lavori della commissione il 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                             U       

 

  E                             U 
 

FIRMA 

Pres. D’Urso  10,00 10,00                      12,00 F.to     Salvatore D’Urso 

V.P. Leonardi  10,30                      12,00 F.to     Antonino Leonardi 

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

Com. Nicosia 10,00 10,30                      12,00 F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile(Zanghì)  10,30                      11,40 F.to     Angela Zanghì 

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

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

Com. Longhitano  10,30                      11,10 F.to     Stefano Longhitano 

Com. Costa  10,30                      11,20 F.to     Patrizia Costa 

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



✿

commissario Longhitano e alle ore 11,20 il commissario Costa). Si precisa che il commissario Ponzo nella 

qualità di Capogruppo, sostituisce il commissario Nicotra. (Alle ore 11,40 lascia i lavori il commissario 

Zanghì). Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state eseguite dal Commissario Nicosia, dopo successive 

valutazioni si rimandano i lavori alla commissione successiva, alle ore 12,00 si chiudono i lavori. 

 

       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  26.01.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26.01.2022  
 

L’anno 2022 addì 26 del mese di gennaio è stata convocata giusta nota prot. n. 2208 del 20.01.2022, 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) Esamina aree a verde pubblico comunali, per il mantenimento del verde con contratti  di 

sponsorizzazione. Invito Ass. Condorelli giorno 26.01.2022 ore 12,00; 

3) Verifica raccolta differenziata 4° trimestre 2021. – Invito ass. Santoro giorno 28.01.2022 ore 12.00. 

 
Alle ore 11,30  in prima convocazione sono presenti: D’Urso,  Leonardi, Nicosia, Campanile e Ponzo nella 

qualità di capogruppo sostituisce il commissario Nicotra,  non essendosi raggiunto il numero legale la seduta 

viene rinviata in seconda convocazione. Alle ore 12.00 sono presenti i commissari D’Urso, Nicosia, Ponzo,  

Leonardi, Campanile, Longhitano e Costa,  essendosi raggiunto il numero legale la seduta viene dichiarata 

aperta. Si passa all’approvazione verbali seduta precedente che vengono  approvati dai commissari Ponzo, 

Nicosia, D’Urso, Campanile, Costa, Leonardi, Longhitano. Si proseguono i lavori con la trattazione del 2° 

punto “Esamina aree a verde pubblico comunali, per il mantenimento del verde con contratti  di 

sponsorizzazione. Invito Ass. Condorelli giorno 26.01.2022 ore 12,00”. Si dà  attenzione ai lavori  eseguiti in 

riferimento al sopralluogo eseguito con modalità Google Heart, dove sono state attenzionate le aree 

spartitraffico fornite dal funzionario responsabile, e le indicazioni fornite dai commissari nelle nuove aree dagli 

stessi individuati come priorità Via Coviello, Via Etnea/Via San Paolo e Via Quasimodo, Via Gramsci, alle ore 

12,35 è presente come da invito il Vicesindaco Condorelli, dove vengono trasferiti i contenuti e le nuove 

individuazioni della commissione. In riferimento all’area di Via Coviello non monitorata, l’assessore riferisce 

che è stato fatto volutamente, in quanto per la stessa area, è in programmazione una progettualità diversa che 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                             U       

 

  E                             U 
 

FIRMA 

Pres. D’Urso  11,30 12,00                      13,05 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra  (sost. Ponzo) 11,30 12,00                      13,05 F.to     Rosario Ponzo 

Com. Nicosia 11,30 12,00                      13,05 F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile 11,30 12,00                      13,05 F.to     Teresa Campanile 

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

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

Com. Longhitano  12,00                      12,45 F.to     Stefano Longhitano 

Com. Costa  12,00                      13,05 F.to     Patrizia Costa 

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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successivamente sarà relazionata la commissione. Inoltre l’assessore rimarca che le ore individuate sono legate 

al budget disponibile di Euro 12.000.00. Il Commissario Longhitano, rimarca l’individuazione delle aree 

individuate con il sopralluogo eseguite, favorita alla risoluzione delle aiuole in Via Coviello n 15. (Alle ore 

12,45 si allontana il commissario Longhitano), l’assessore ha seguito i lavori assicurando alla commissione a 

valutare le istanze dalla stessa proposte. Le funzioni di segretario verbalizzante sono eseguite dal commissario 

Ponzo Rosario, alle ore 13,05 si chiudono i lavori.  

 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

 

                 F.to  Rosario Ponzo                                                                            F.to  Salvatore D’Urso 

 

     Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  28.01.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28.01.2022  
 

L’anno 2022 addì 28 del mese di gennaio è stata convocata giusta nota prot. n. 2208 del 20.01.2022, 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) Esamina aree a verde pubblico comunali, per il mantenimento del verde con contratti  di 

sponsorizzazione. Invito Ass. Condorelli giorno 26.01.2022 ore 12,00; 

3) Verifica raccolta differenziata 4° trimestre 2021. – Invito ass. Santoro giorno 28.01.2022 ore 12.00. 

 
Alle ore 11,30  in prima convocazione sono presenti: D’Urso,  Leonardi,  Nicotra Campanile Riela, si precisa 

che l’orario delle 11,30 nel riquadro del commissario Nicosia, è stato scritto erroneamente. Non essendosi 

raggiunto il numero legale la seduta viene rinviata in seconda convocazione. Alle ore 12.00 sono presenti i 

commissari D’Urso, Nicotra  Leonardi, Campanile, Riela e il commissario Costa,  essendosi raggiunto il 

numero legale la seduta viene dichiarata aperta. Si passa all’approvazione verbali seduta precedente  dai 

commissari D’Urso, Nicotra, Riela, Campanile, Leonardi e Costa, che vengono approvati all’unanimità.  Alle 

ore 12,15 dopo aver sottoposto la verifica del 3° punto all’O.d.G.  “Verifica raccolta differenziata 4° Trim. 

2021, non ravvisando la presenza dell’assessore Santoro, invitato per le ore 12,00, viene contattato 

telefonicamente dal presidente, l’assessore si scusa di non poter partecipare all’invito, in quanto impossibilitato 

a raggiungere la commissione. Il Presidente viene fornito telefonicamente della percentuale del 4° trim. 2021 

del 71% come  piano   nel mese di novembre e che tendenzialmente nella fase finale dell’anno è riportata al 

67%. La commissione ritiene che la raccolta differenziata non è solo un dovere della pubblica amministrazione 

che deve dotarsi di un programma  adeguato, di strutture per il conferimento dei rifiuti da riciclare e impianti 

per il loro trattamento, oltre che gli operatori ecologici e attrezzature, ma anche un dovere dei cittadini. Se deve 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                             U       

 

  E                             U 
 

FIRMA 

Pres. D’Urso  11,30 12,00                      12,45 F.to     Salvatore D’Urso 

V.P. Leonardi 11,30 12,00                      12,45 F.to     Antonino Leonardi 

Com. Nicotra   11,30 12,00                      12,45 F.to     Francesco Nicotra 

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

Com. Campanile 11,30 12,00                      12,45 F.to     Teresa Campanile 

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

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

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

Com. Costa  12,00                      12,45 F.to     Patrizia Costa 

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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iniziare una campagna di sensibilizzazione e i cittadini di separare i materiali destinati ai rifiuti, con la 

consapevolezza dell’importanza del processo. (Alle ore 12,30 si allontanano i commissari Nicosia e Riela). 

Successivamente alle ore 12,45 si allontanano il commissario Leonardi e il commissario Nicotra, che funge da 

segretario verbalizzante, venuto meno il numero legale allo stesso orario, si chiudono i lavori. 

 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

 

                 F.to  Francesco Nicotra                                                                    F.to  Salvatore D’Urso 

 

     Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  31.01.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31.01.2022  
 

L’anno 2022 addì 31 del mese di gennaio 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 letto pavimentazione stradale Via Etnea, via San Paolo. 

Det. 213 del 02.11.2021. 

 
Alle ore 11,30  in prima convocazione sono presenti: D’Urso,  Leonardi,  Campanile Riela e Longhitano, non 

essendosi raggiunto il numero legale la seduta viene rinviata in seconda convocazione. Alle ore 12.00 sono 

presenti i commissari D’Urso,  Leonardi, Campanile, Riela e Longhitano, si aggiunge alle ore 12,00 il 

Commissario Nicosia, Costa,  essendosi raggiunto il numero legale la seduta viene dichiarata aperta. Si passa 

all’approvazione verbali seduta precedente che vengono approvati  dai commissari D’Urso, Leonardi, Nicosia, 

Riela, Campanile,  Longhitano, Costa. Si passa alla trattazione del 2° punto all’O.d.g. “Verifica per lo 

stoccaggio e smaltimento farmaci. Invito Ass. Santoro giorno 02.02.2022 ore 12.00. Da contatti telefonici con 

l’assessore, si concorda la sua presenza per oggi 31.01.2022, in quanto lo stesso per impegni già programmati 

non può rispettare la data dell’invito. La commissione ritiene che lo smaltimento venga eseguito con forniture 

di appositi contenitori omologati a norma di legge. (Alle ore 12,05 è presente il commissario Nicotra), alle ore 

12,15 è presente l’assessore Santoro, disponibilissimo al confronto con la commissione, che richiede che la 

raccolta venga effettuata da personale competente, si richiede inoltre venga effettuata una suddivisione per la 

categoria di farmaci. L’assessore assicura che la raccolta viene effettuata con cadenza di due volte al mese, 

  

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

Com. Nicotra    12,05                      12,50 F.to     Francesco Nicotra 

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

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

Com. Riela 11,30 12,00                      12,50 F.to     Filippo Riela 

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

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

Com. Costa  12,00                      12,45 F.to     Patrizia Costa 

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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riconferma che la ditta che si occupa del servizio è la Dusty e che rispetta le indicazioni della commissione sia 

nella fase di raccolta che di stoccaggio. Alle richieste del costo del servizio, l’assessore riferisce che fa parte 

dell’appalto della raccolta dei rifiuti, senza costi aggiuntivi. (Alle ore 12,30 si allontanano il commissario 

Leonardi e il commissario Longhitano, alle ore 12,35 si allontana il commissario Nicosia, alle ore 12,45, esce 

il commissario Costa). Le funzioni di segretario verbalizzante, sono eseguite dalla sig.ra giacchi M. Paola, alle 

ore 12,50 si chiudono i lavori. 

 

 

       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  02.02.2022 


