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NONCHE’ DELL’ART. 40. C. 1, DEL VIGENTE REGOLAMENTO CONSILIARE                                                                                                                                                                         



L9anno 202

l9orario di 

Com. D9Urso F.to   Salvatore D9Urso

I punti dell9O.d.G

Consiglio Comunale del 21.11.2022 relativa all9incentivo sull9utilizzo dei pannolini lavabili

legge l9appello e sono presenti i seguenti Commissari: , D9U
9, C

procede al prelievo del 1° punto all9
lettura, viene approvato all9unanimità dai commissari presenti in prima convocazione. Il Presidente procede al 
prelievo del 2° punto all9 . E9 presente in commissione la Dott.ssa G
motivazioni della mozione e l9importanza che la stessa può avere sulle famiglie, comune e bambini stessi. A 

l9i

uta, per valutare l9impatto economico di tale sgravio. Una volta avuti 
entrambi i pareri, si procede alla modifica del regolamento TARI alla voce <altre esenzioni=. Il Presidente 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 

------------------------------------------------------------ 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16.01.2023 

L9anno 2023 giorno Sedici del mese di Gennaio, alle ore 11:30 si è riunita la seconda Commissione Consiliare, 

giusta nota di convocazione prot. n. 1276 del 12.012023, composta così come il sottoindicato prospetto, ove i 

Commissari dovranno apporre la propria firma, corredata dall9orario di ingresso e di uscita.  

 
 

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^CONVOCAZIONE 

 

CONSIGLIERI E                            U          E                            U         FIRMA 

Pres. Kory 11:30 12:00                  12:40 F.to   Paolo Kory 

V.P. Maltese  --------------------- ----------------------- ASSENTE 

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

Com. D9Urso 11:30 12:00                  12:40 F.to   Salvatore D9Urso 

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

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

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

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

Com. Ingaglio (sost. Nicosia) 11:30 12:00                  12:40 F.to   Alfio Nicosia 

Com. Licciardello 11:30 12:00                  12:40 F.to   Francesco   Licciardello 

 

I punti dell9O.d.G.  sono i seguenti: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Predisposizione bozza di un Regolamento su base della Mozione presentata nella seduta del 

Consiglio Comunale del 21.11.2022 relativa all9incentivo sull9utilizzo dei pannolini lavabili; 

3. Studio di fattibilità per adesione normativa <Saldo Stralcio del Comune di Gravina di Catania. 3 

Invito Dott.ssa Gambera e Assessore Barravecchia giorno 19.01.2023 ore 16:30. 

 

Alle ore 11:30 il Presidente legge l9appello e sono presenti i seguenti Commissari: KORY, D9URSO, 

ZANGHI9, NICOSIA e LICCIARDELLO. Constatata la mancanza del numero legale, si aggiorna la seduta tra 

trenta minuti. Alle ore 12:00, il Presidente procede alla lettura dell9appello e si rileva la presenza dei seguenti 

Commissari: KORY, D9URSO, ZANGHI9, COSTA, NICOSIA e LICCIARDELLO. Il Presidente e i 

Commissari definiscono che il secondo punto all9O.d.G, relativo all9incentivo dei pannolini lavabili, discusso 

nella seduta del dodici Gennaio 2023, durante la quale è stata audita la Dott.ssa Gambera, avrà seguito con 

l9ulteriore audizione della Dott.ssa Menza, per ulteriori approfondimenti di competenza. Il Presidente richiama 

l9attenzione dei Commissari con la trattazione del terzo punto all9O.d.G. relativo all9adesione al saldo stralcio 

del Comune di Gravina di Catania. I Commissari studiano ed approfondiscono la legge n. 197 del ventinove 

Dicembre 2022, inerente il funzionamento dello stralcio delle cartelle e rottamazione degli Enti Locali, 

quest9ultimi potranno decidere di aderire, entro il trentuno Gennaio c.a., allo stralcio parziale delle cartelle di 

pagamento fino a 1.000,00 euro. L9IFEL (Istituto per la Finanza e l9Economia Locale) 3 Fondazione ANCI 

sottolinea di attenzionare la possibilità di aderire allo stralcio, in quanto i Comuni non potranno operare in 

autonomia rispetto alle proprie entrate. I Consiglieri LICCIARDELLO e D9URSO evidenziano che lo stralcio a 

saldo deve essere ben considerato e valutato negli effetti e pertanto adottato nei casi dimostrabili di vera 

indigenza. Alle ore 12:40   il Presidente chiude i lavori della seduta. Le funzioni di Segretario Verbalizzante 

sono state svolte dalla Dott.ssa R. Gionfriddo. 
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            IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                         IL PRESIDENTE  

                  F.to Dott.ssa Rosaria Gionfriddo                                               F.to   Paolo Kory 

 

          Il presente verbale riporta quanto redatto nella seduta del 16.01.2023 



L9anno 202

l9orario di 

Com. D9Urso F.to   Salvatore D9Urso

I punti dell9O.d.G

Consiglio Comunale del 21.11.2022 relativa all9incentivo sull9utilizzo dei pannolini lavabili;
Studio di fattibilità per adesione normativa <Saldo Stralcio del Comune 3

legge l9appello e sono presenti i seguenti Commissari: KORY, D9URSO,  

prelievo del primo punto all9O
approvato all9unanimità dei presenti. entra il Commissario ZANGHI9

Gennaio c.a., la trattazione dell9incentivo sull9utilizzo dei pannolini lavabili. La Dott.ssa Menza esprime la sua 
ità ad intervenire nei lavori della Commissione per motivi di lavoro dell9Ufficio di sua competenza. Il 





L9anno 202

l9orario di 

Com. D9Urso Salvatore D9Urso

I punti dell9O.d.G

Consiglio Comunale del 21.11.2022 relativa all9incentivo sull9utilizzo dei pannolini lavabili;
Studio di fattibilità per adesione normativa <Saldo Stralcio del 3

l9appello e sono presenti i seguenti Commissari: KORY,
D9URSO,  RIELA, ZANGHI9

importo fino a ¬ del periodo compreso dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015. L9annullamento 

che l9eventuale deliberazione del Consiglio Comunale deve esser

l9audizion
l9impossibilità di partecipazione dei lavori da parte della ott.ssa MENZA. Si ravvisa, altresì, l9assenza per 
motivi personali dell9Assessore BARRAVECCHIA che avrebbe fornito il punto di vista dell9Amministrazione. 
Il Presidenze concorda con i Commissari di riconvocare nuova seduta con l9invito della Dott.ssa MENZA e 
dell9Assessore BARRAVECCHIA.





L9anno 202 presso l9Aula 

l9orario di 

Com. D9Urso Salvatore D9Urso

I punti dell9O.d.G

dagli Uffici, per adesione normativa <Saldo Stralcio=

Commissario D9Urso l9appello e sono presenti:  D9URSO
il Presidente legge l9appello e sono presenti i seguenti Commissari: 

KORY, D9URSO, COSTA, NICOSIA e LICCIARDELLO. Il Presidente preleva il 1° punto all9O.d.G. dopo 
il verbale della seduta precedete all9unanimità dei Commissari presenti al secondo 

. Si preleva il terzo punto all9O.d.G.

in quanto trattasi di stralcio parziale e che l9Amministrazione, comunque, rimpinguerebbe l
Presidente dopo la consultazione con il Responsabile del 9° Servizio, ribadisce l9opportunità per l9ente di 
aderire alla proposta in questione chiarendo altresì che in tal modo si potrebbe liberare anche la voce di <Crediti 

sigibilità= sfoltendola. Sarebbe un9opportunità, inoltre, per i contribuenti 

Si attesta l9uscita del Cons. Nicosia 





L9anno 202 presso l9Aula consiliare della SEDE del 

l9orario di 

Com. D9Urso F.to   Salvatore D9Urso

I punti dell9O.d.G

adesione normativa <Saldo Stralcio del 

l9appello e sono presenti i seguenti Commissari: KORY,
D9URSO, RIELA, ZANGHI9

verbale della seduta precedente, che viene approvato all9unanimità dei Commissari presenti. Il Presidente 
n il secondo punto all9O

per essere intervenuto nei lavori della Commissione. Il Presidente precisa che l9argomento in questione è stato 
indicato dal Consigliere D9U

preposte. Il Consigliere D9Urso lamenta la scarsa applicazione della sanzione prevista nel 

Scuderi risponde ed ammette queste consuetudini di voler allocare in ogni dove l9annuncio funebre quasi in una 

l9allocazione degli stessi, laddove non è previsto. Il presidente e il Commissario Scuderi ravvedono la 

garantire il rispetto della giusta allocazione, e qualora fosse affisso nei luoghi non preposti, ripulire l9area   



, modificando ed aumentando l9importo della 

ad anniversari, messe e quant9altro. (


