
COMMISSIONE CONSILIARE Ordine del Giorno Giorno Inizio Fine 

Approvazione Verbale seduta precedente 01/07/2022 ore 12:00 ore 12:50

Proseguo ed esamina del "Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione delle manutenzioni delle 

aree pubbliche di circolazione"

Verifica manutenzione illuminazione comunale Via Etnea direzione Mascalucia verifica incarico ditta 

esecutrice. Invito Ass. Condorelli giorno 01.07.2022 ore 12.00.

Approvazione Verbale seduta precedente 04/07/2022 ore 12:00 ore 12:45

Proseguo ed esamina del "Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione delle manutenzioni delle 

aree pubbliche di circolazione"

Verifica disservizi servizio rifiuti, richieste penali applicate alla dusty anno 2021 e 1° sem. 2022. - 

Invito dott. Santonocito giorno 07.07.2022 ore 12.00.

Approvazione verbale seduta precedente 07/07/2022 ore 12:00 ore 12:40

Proseguo ed esamina del "Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione delle manutenzioni delle 

aree pubbliche di circolazione"

Verifica disservizi servizio rifiuti, richieste penali applicate alla dusty anno 2021 e 1° sem. 2022. - 

Invito dott. Santonocito giorno 07.07.2022 ore 12.00.

Approvazione verbale seduta precedente 08/07/2022 ore 12:00 ore 12:30

Proseguo ed esamina del "Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione delle manutenzioni delle 

aree pubbliche di circolazione"

Verifica disservizi servizio rifiuti, richieste penali applicate alla dusty anno 2021 e 1° sem. 2022. - 

Invito dott. Santonocito giorno 08.07.2022 ore 12.00.

Approvazione verbale seduta precedente 13/07/2022 ore 11:30 ore 12:05

Proseguo ed esamina del "Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione delle manutenzioni delle 

aree pubbliche di circolazione"

Approvazione verbale seduta precedente 15/07/2022 ore 12:00 ore 12:35

Proseguo ed esamina del “Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione della manutenzione 

delle aree pubbliche di circolazione”

Approvazione verbale seduta precedente 19/07/2022 ore 12:30 ore 12:35

Verifica manutenzione illuminazione pubblica Gravina zona centro. - Invito Ass. Condorelli giorno

19.07.2022 ore 12:30;

Verifica penali applicate alla Dusty anno 2021 e 1° sem. 2022. - Invito dott. Santonocito giorno 

22.07.2022 ore 10.00.

Approvazione verbale seduta precedente 22/07/2022 ore 10:00 ore 11:00

Verifica manutenzione illuminazione pubblica Gravina zona centro. - Invito Ass. Condorelli giorno 

19.07.2022 ore 12:30;

Verifica penali applicate alla Dusty anno 2021 e 1° sem. 2022. - Invito dott. Santonocito giorno 

22.07.2022 ore 10.00.

Approvazione verbale seduta precedente 25/07/2022 ore 09:30 ore 10:35

Proseguo ed esamina del “Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione della manutenzione 

delle aree pubbliche di circolazione”

Approvazione verbale seduta precedente 28/07/2022 ore 12:00 ore 12:45

Proseguo ed esamina del “Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione della manutenzione 

delle aree pubbliche di circolazione”

Approvazione verbale seduta precedente 29/07/2022 ore 09:30 ore 10:25

Proseguo ed esamina del “Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione della manutenzione 

delle aree pubbliche di circolazione”
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------<>------
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                                                             

MESE DI LUGLIO 2022

V

V

V



 1 

 

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01.07.2022  
 

L’anno 2022 addì 01 del mese di luglio è stata convocata, con nota prot. n. 20472 del 23.06.2022, 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.  

 

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proseguo ed esamina del Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione delle manutenzioni delle 

aree pubbliche di circolazione; 

3) Verifica manutenzione illuminazione comunale Via Etnea direzione Mascalucia verifica incarico 

ditta esecutrice. Invito Ass. Condorelli giorno 01.07.2022 ore 12.00. 

 
Alle ore 11:30 il Presidente chiama l’appello e sono presenti i Commissari: D’Urso,  Nicosia, 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 sono presenti i Commissari: D’Urso,  Nicosia, Campanile, 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 dà seguito alla  trattazione del 3° punto all’O.d.G. Il prolungarsi dell’assenza dell’illuminazione 

a  tratti della strada in oggetto, è stata sottoposta al funzionario di competenza, il quale riferisce che è stata 

staccata una fase elettrica, che è stato dato l’appalto per l’esecuzione dei lavori per l’intervento definitivo. 

Considerato il sollecito dei cittadini della zona, (alle ore 12:30 esce il comm. Costa), per il persistere del 

problema è conseguita la mancanza di sicurezza per la cittadinanza, viene segnalato che ormai i cittadini 

vivono da mesi al buio, e rimarcano che trattasi di servizio pubblico che per legge non può essere interrotto. 

Si precisa che l’Ass. Condorelli non ha partecipato all’invito, i Commissari  si riservano di sottoporre la 

tematica al prossimo Consiglio utile all’assessore di competenza. Alle ore 12:50 si chiudono i lavori. Alle 

ore 12:20 era entrato il Commissario Nicotra.  

  

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 -------------------- -------------------- ASSENTE 

Com. Nicotra   12:20                      12:50 F.to     Francesco Nicotra 

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

Com. Campanile 11:30    12:00                      12:50 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. Ingaglio -------------------- --------------------- ASSENTE 
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        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

                        

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

 
   

 

Il presente verbale è copia dell’originale depositato nell’ ufficio della Segreteria della Presidenza del 

Consiglio, ed è stato approvato in data 04.07.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04.07.2022  
 

L’anno 2022 addì 04 del mese di luglio è stata convocata, con nota prot. n. 21128 del 29.06.2022, 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.  

 

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proseguo ed esamina del Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione delle manutenzioni delle 

aree pubbliche di circolazione; 

3) Verifica disservizi servizio rifiuti, richieste penali applicate alla Dusty anno 2021 e 1° sem. 2022. - 

Invito dott. Santonocito giorno 07.07.2022 ore 12.00. 
 

Alle ore 11:30 in prima convocazione sono presenti i Commissari: D’Urso, Nicotra e Nicosia. Non 

essendosi raggiunto il numero legale  la seduta viene rinviata in seconda convocazione.  Alle ore 12:00 

sono presenti i Commissari: D’Urso,  Nicotra, Nicosia, 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 presenti in seconda convocazione. Si proseguono i lavori con la trattazione del 2° 

punto all’O.d.G. “Proseguo ed esamina del Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione delle 

manutenzioni delle aree pubbliche di circolazione”. Si dà lettura dell’art. 4 per proseguire con la lettura ed 

esamina dell’art. 5 “Prescrizioni e deroghe”. Particolare attenzione richiesta dai commissari va al comma 3, 

affinché il punto sia confrontato con i referti dei vigili Urbani, per consentire il senso unico alternato alla 

circolazione stradale. In riferimento al comma 5, si richiedono le modalità al fine di assicurare in ogni 

momento il regolare deflusso delle acque e il ripristino delle altre reti tecnologiche per pubblico servizio. 

(Alle ore 12:30 esce il Commissario Nicotra e alle 12:45 si allontana il Commissario Costa). Venuto 

meno il numero legale la seduta chiusa allo stesso orario. 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                      12:45 F.to     Salvatore D’Urso 

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

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

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

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

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

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

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

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

Com. Ingaglio -------------------- --------------------- ASSENTE 
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      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

                        

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

 

 Il presente verbale è copia dell’originale depositato nell’ ufficio della Segreteria della Presidenza del    

Consiglio, ed è stato approvato in data 07.07.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07.07.2022  
 

L’anno 2022 addì 07 del mese di luglio è stata convocata con nota prot. n. 21128 del 29.06.2022, 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.  

 

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proseguo ed esamina del Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione delle manutenzioni delle 

aree pubbliche di circolazione; 

3) Verifica disservizi servizio rifiuti, richieste penali applicate alla Dusty anno 2021 e 1° sem. 2022. - 

Invito dott. Santonocito giorno 07.07.2022 ore 12.00. 
 

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

costa. Non essendosi raggiunto il numero legale  la seduta viene rinviata di 30 minuti.  Alle ore 12:00 sono 

presenti: D’Urso, Nicotra, Nicosia, Campanile, Costa. Raggiunto il numero legale il Presidente apre la 

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

Commissari presenti al 2° appello. Il Presidente procede al prelievo del 2° punto al’O.d.G. si dà rilettura 

dell’art. 5 precedentemente trattato, per completare la visione del TITOLO I, con la lettura dell’art. 6 

“Responsabilità e obblighi”. Nel 1° comma non si ravvisano variazioni; al 2° comma la commissione, 

all’unanimità dei presenti, sottopone la variazione “Per una durata di un anno” con “Per la durata di 18 

mesi”. Si rimanda l’esamina del TITOLO II - Modalità di esecuzione dei lavori” alla seduta successiva. Alle 

ore 12:40 si chiudono i lavori. Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state svolte dalla sig.ra Giacchi 

M. Paola. 

   

 

 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                            U        

 

  E                             U 
 

FIRMA 

Pres. D’Urso  11.30                     12:00                      12:40 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                      12:40 F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile 11:30 12:00                      12:40 F.to     Teresa Campanile 

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

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

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

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

Com. Ingaglio -------------------- --------------------- ASSENTE 



 2 

 

    

      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

                        

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

 

Il presente verbale è copia dell’originale depositato nell’ ufficio della Segreteria della Presidenza del 

Consiglio, ed è stato approvato in data  08.07.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08.07.2022  
 

L’anno 2022 addì 08 del mese di luglio alle ore 11.30 è stata convocata, con nota prot. n. 21128 del 29.06.2022, 

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.  

 

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proseguo ed esamina del Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione delle manutenzioni delle 

aree pubbliche di circolazione; 

3) Verifica disservizi servizio rifiuti, richieste penali applicate alla Dusty anno 2021 e 1° sem. 2022. - 

Invito dott. Santonocito giorno 08.07.2022 ore 12.00. 
 

Alle ore 11:30 il Presidente chiama l’appello e   sono presenti: D’Urso,  Nicotra, Nicosia, (Zanghì, con 

delega, sostituisce il capogruppo Campanile), Costa. Constatata la mancanza del numero legale,  la seduta 

viene rinviata di 30 minuti.  Alle ore 12:00 sono presenti i Commissari: D’Urso,  Nicotra, Nicosia,  Zanghì, 

erroneamente indicata presente in prima convocazione, Costa. Raggiunto il 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 2° appello. Si procede con il prelievo del 3° punto al’O.d.G. 

proposto per la seconda volta per assenza del funzionario dott. Santonocito, che non ha partecipato 

all’invito, dove viene richiesta la documentazione comprovante le penali applicate alla ditta Dusty. Lo 

stesso riferisce successivamente di non aver partecipato perché nelle ore dell’invito  non ha potuto lasciare 

l’ufficio tecnico, in quanto controlli in corso. Lo stesso concordava con il Presidente, di riconvocare 

l’ordine del giorno in data odierna, assicurando la sua presenza. Alle ore 12:10, constatata l’assenza del 

dott. Santonocito, il Presidente telefonicamente ha cercato di contattarlo con esito negativo. I Commissari 

presenti invitano la Presidenza di riconvocare la Commissione con lo stesso O.d.G., per la terza volta e di 

condividere preliminarmente con il funzionario una data da lui riferita.  Alle ore 12:30 si chiudono i lavori.  

  

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  11:30 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 -------------------- -------------------- ASSENTE 

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

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

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

Com. Ingaglio -------------------- --------------------- ASSENTE 
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Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state svolte dalla sig.ra Giacchi M. Paola. Durante la 

Commissione i presenti hanno elaborato le domande da sottoporre al dott. Santonocito. In merito alle penali 

elevate alla Dusty ed inoltre sulle possibilità di creare un ufficio apposito per il controllo dell’attività di 

spazzamento e raccolta sul territorio. 

   

 

    

      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

                        

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

 

 Il presente verbale è copia dell’originale depositato nell’ ufficio della Segreteria della Presidenza del 

Consiglio, ed è stato approvato in data 13.07.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13.07.2022  
 

L’anno 2022 addì 15 del mese di luglio è stata convocata, con nota prot. n. 22255 del 07.07.2022, alle ore 

11.30, 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.  

 

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proseguo ed esamina del Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione delle manutenzioni delle 

aree pubbliche di circolazione”. 

 
 

Alle ore 11:30  sono presenti i commissari: D’Urso, Leonardi, Ponzo in sostituzione di Nicotra, Campanile 

Nicosia, Longhitano, 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, 

Ponzo, Nicosia, Campanile, Longhitano e Costa. Si prosegue con la trattazione del 2° punto all’O.d.G. 

“Proseguo ed esamina del Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione delle aree pubbliche”. Si 

introduce l’esamina del TITOLO II - Modalità ed esecuzione dei lavori. Alle ore 12:05 si allontanano i 

commissari Leonardi e Nicosia. Per mancanza di numero legale  alle ore 12:05 si chiudono i lavori. 

Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state svolte dalla Consigliera Costa. 

   

       

 

 

 

 

 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                            U        

 

  E                             U 
 

FIRMA 

Pres. D’Urso  11.30                   12:05     F.to     Salvatore D’Urso 

V.P. Leonardi 11:30                   12:05  F.to     Antonino Leonardi 

Com. Nicotra (sost. Ponzo) 11:30                   12:05  F.to     Rosario Ponzo 

Com. Nicosia 11:30                   12:05     F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile 11:30                   12:05  F.to     Teresa Campanile 

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

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

Com. Longhitano  11:30                   12:05   

Com. Costa 11:30                   12:05  F.to     Patrizia Costa 

Com. Ingaglio -------------------- --------------------- ASSENTE 



 2 

   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

                        

                F.to  Patrizia Costa                                                                          F.to  Salvatore D’Urso 
   

 

Il presente verbale è copia dell’originale depositato nell’ ufficio della Segreteria della Presidenza del 

Consiglio, ed è stato approvato in data 15.07.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15.07.2022  
 

L’anno 2022 addì 15 del mese di luglio alle ore 11.30 è stata convocata, con nota prot. n. 22255 del 07.07.2022,  

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.  

 

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proseguo ed esamina del Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione delle manutenzioni delle 

aree pubbliche di circolazione”. 

 
 

Alle ore 11:30  il Cons. Ponzo in qualità di Presidente f. f. chiama l’appello e sono i Commissari: Ponzo, 

come capogruppo sostituisce Nicotra, Nicosia, Zanghì con delega sostituisce il Capogruppo Campanile. 

Constatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata di 30 minuti. Alle ore 12:00 il 

Presidente chiama l’appello e sono presenti i Commissari: D’Urso che erroneamente ha firmato al posto di 

Leonardi assente, dato che anche il prospetto sul registro è stato impostato in maniera errata, Ponzo, 

Nicosia, Zanghì, Costa. Raggiunto il 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 

2° appello. Si procede al prelievo del 2° punto all’O.d.G. con l’introduzione del TITOLO II - Modalità di 

esecuzioni dei lavori. Art. 7. Al comma “a” e “b” non si ravvisano modifiche, in sequenza al comma “c” - 

esecuzione dello scavo a mano, si deve regolamentare come evitare i movimenti franosi e intaccare le 

integrità delle opere, pozzetti, tubi, scavi e sotto servizi esistenti. Al comma “d” ed “e”, la commissione non 

ravvisa nessuna modifica da apportare. Si completa con la lettura finale dell’art. 7. Alle ore 12:35 si 

chiudono i lavori. Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state svolte dalla sig.ra Giacchi M. Paola 

   

       

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                            U        

 

  E                             U 
 

FIRMA 

Pres. D’Urso   12:00                      12:35 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra (sost. Ponzo) 11:30                    12:00                      12.35 F.to     Rosario Ponzo 

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

Com. Campanile (sost. Zanghì) 11:30                    12:00                      12:35 F.to     Angela Zanghì 

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

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

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

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

Com. Ingaglio -------------------- --------------------- 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 dell’originale depositato nell’ ufficio della Segreteria della Presidenza del 

Consiglio, ed è stato approvato in data  19.07.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19.07.2022  
 

L’anno 2022 addì 19 del mese di luglio alle ore 12.00 è stata convocata, con nota prot. n. 23193 del 15.07.2022,  

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.  

 

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica manutenzione illuminazione pubblica Gravina zona centro. - Invito Ass. Condorelli giorno 

19.07.2022 ore 12:30; 

3) Verifica penali applicate alla Dusty anno 2021 e 1° sem. 2022. - Invito dott. Santonocito giorno 

22.07.2022 ore 10.00. 

 
Alle ore 12:00  il  Presidente  chiama l’appello e sono presenti  i Commissari: D’Urso, Nicotra e Costa. 

Non essendosi raggiunto il numero legale,  la seduta viene  rinviata di trenta minuti. Alle ore 12:30 il 

presidente chiama l’appello e sono presenti i Commissari: D’Urso, Nicotra, Costa. Non essendosi raggiunto 

il numero legale, il Presidente dichiara la seduta deserta alle ore 12:35. Le funzioni di Segretario 

Verbalizzante sono state svolte 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 dell’originale depositato nell’ ufficio della Segreteria della Presidenza del 

Consiglio, ed è stato approvato in data  22.07.2022 
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FIRMA 

Pres. D’Urso  12:00 12:30                      12:35 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra 12:00                    12:30                      12.35 F.to     Francesco Nicotra 

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

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

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

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

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

Com. Costa 12:00           12:30                      12:35 F.to     Patrizia Costa 

Com. Ingaglio -------------------- --------------------- ASSENTE 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22.07.2022  
 

L’anno 2022 addì 22 del mese di luglio è stata convocata, con nota prot. n. 23193 del 15.07.2022, alle ore 

09:30, 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.  

 

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica manutenzione illuminazione pubblica Gravina zona centro. - Invito Ass. Condorelli giorno 

19.07.2022 ore 12:30; 

3) Verifica penali applicate alla Dusty anno 2021 e 1° sem. 2022. - Invito dott. Santonocito giorno 

22.07.2022 ore 10.00. 

 
Il  Presidente  alle ore 09:30  chiama l’appello e sono presenti  i Commissari: D’Urso, Nicosia, Costa. Non 

essendosi raggiunto il numero legale,  la seduta viene  rinviata di trenta minuti. Alle ore 10:00 il Presidente 

richiama l’appello e sono presenti i Commissari: D’Urso, Nicosia, Riela, Longhitano, Costa. Raggiunto il 

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 2° appello. Si procede al prelievo del 3° 

punto all’O.d.G. Interviene in Commissione il dott. Santonocito, il quale comunica ai Commissari che il 

Comune ha inviato alla Ditta Dusty delle penali di € 3.427,00, ma che al momento non possono applicare 

perchè la stessa ditta risulta con il DURC non in regola. Nel 2021 sono state applicate solo 2 penali. Lo 

stesso funzionario è uscito per i sopralluoghi insieme ai Vigili Urbani relazionando tutti i disservizi 

riscontrati e inviandoli alla SRR, la quale ha gestito la gara d’appalto. Il comm. Longhitano riferisce che ad 

oggi non è stato fornito un calendario del servizio di discerbamento, malgrado varie richieste effettuate, che 

a fronte di un servizio che costa € 4.000.000,00 all’Ente, risulti deplorevole una sanzione di € 3.000,00, dal 

2021 fino a marzo 2022, per i disservizi risultati nel territorio di Gravina. Il dott. Santonocito dice anche che 

con altri comuni hanno chiesto un incontro con i vertici della SRR per fare il punto della situazione e 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                            U        

 

  E                             U 
 

FIRMA 

Pres. D’Urso  09:30 10:00                      11:00 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra                    10:30                      11:00 F.to     Francesco Nicotra 

Com. Nicosia 09:30 10:00                      11:00 F.to     Alfio Nicosia 

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

Com. Riela  10:00                      11:00 F.to     Filippo Riela 

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

Com. Longhitano   10:00                      10:35 F.to     Stefano Longhitano 

Com. Costa 09:30           10:00                      10:35 F.to     Patrizia Costa 

Com. Ingaglio -------------------- --------------------- ASSENTE 
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relazionando, così come fanno durante l’anno, di tutti i disservizi della Dusty. Il Cons. Nicosia chiede di 

convocare un Consiglio Comunale straordinario, invitando i vertici della SRR. I commissari chiedono anche 

al funzionario di istituire una figura che svolga solo le funzioni di controllo sul territorio per quanto 

riguarda i servizi affidati alla Dusty. (Alle ore 10:30 entra il Comm. Nicotra e alle 10:35 escono i Comm. 

Costa e Longhitano). Il comm. Nicotra viene relazionato quanto fin d’ora discusso e ne scaturisce un 

dibattito e il Comm. Nicotra esprime la propria opinione a riguardo. Il presente verbale sarà inviato, su 

richiesta del Presidente D’Urso, al Presidente del Consiglio Nicolosi. Alle ore 11:00 si chiudono i lavori. 

Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state svolte 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 dell’originale depositato nell’ ufficio della Segreteria della Presidenza del 
Consiglio, ed è stato approvato in data  25.07.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25.07.2022  
 

L’anno 2022 addì 25 del mese di luglio alle ore 09.00 è stata convocata, con nota prot. n. 23754 del 21.07.2022, 

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.  

 

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proseguo ed esamina del “Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione della manutenzione 

delle aree pubbliche di circolazione”. 

 
Alle ore 09:05 il Presidente chiama l’appello e sono presenti i Commissari: D’Urso, Nicosia. Constatata la 

mancanza del numero legale,  la seduta viene  rinviata di trenta minuti. Alle ore 09:35 il Presidente chiama 

l’appello e sono presenti i Commissari: D’Urso, Nicosia, Zanghì in sostituzione, con delega, del Capogruppo 

Campanile, Costa. Raggiunto il numero legale, la seduta viene aperta e il Presidente procede al prelievo del 1° 

punto all’O.d.G. Alle ore 09:35 è presente anche il Commissario Longhitano, “Approvazione verbale seduta 

precedente” che viene approvato, dopo lettura,  dai Commissari presenti al 2° appello. Si procede al prelievo 

del 2° punto all’O.d.G. Si rilegge l’art.7 “Disfacimento delle pavimentazioni”, per proseguire con la lettura ed 

esamina dell’art.8 “Materiali da impiegare per riempimento scavi e finitura superficiale”. Nel merito, 

trattandosi di materiali, la Commissione non effettua nessuna variazione. Per quanto riguarda l’art.9 

“Certificazione di materiali”, la Commissione, al comma 1, cassa “QUALORA” e al comma 2 sostituisce 

“potrà” con “ si deve richiedere” (Alle ore 10:00 esce il Consigliere Nicosia). All’art.10  reinterri dopo la fase 

di servizi, al punto “a” cessare “QUALORA”. (Alle ore 10:25 esce il Consigliere Longhitano). Si apre un 

dibattito tra i Commissari e uno scambio di opinioni. Alle ore 10.35 si chiudono i lavori. Le funzioni di 

Segretario Verbalizzante sono state svolte dalla sig.ra Giacchi M. Paola 
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FIRMA 

Pres. D’Urso  09:00 09:30                      10:35 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra (Sost. Ponzo)                    09:50                      10:35 F.to     Rosario Ponzo 

Com. Nicosia 09:00 09:30                      10:00 F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile (Sost. 
Zanghì) 

 09:30                      10:35 
F.to     Angela Zanghì 

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

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

Com. Longhitano   09:35                      10:25 F.to     Stefano Longhitano 

Com. Costa  09:30                      10:35 F.to     Patrizia Costa 

Com. Ingaglio -------------------- --------------------- 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 dell’originale depositato nell’ ufficio della Segreteria della Presidenza del 

Consiglio, ed è stato approvato in data  28.07.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28.07.2022  
 

L’anno 2022 addì 28 del mese di luglio è stata convocata alle ore 11:30, con nota prot. n. 23754 del 21.07.2022, 

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.  

 

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proseguo ed esamina del “Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione della manutenzione 

delle aree pubbliche di circolazione”. 

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

Campanile. Non essendosi raggiunto il numero legale, la seduta viene  rinviata di trenta minuti. Alle ore 12:00 

sono presenti al 2° appello: D’Urso, Leonardi, Ponzo come Capogruppo sostituisce il Commissario Nicotra, 

Nicosia, Campanile. Constatata la validità del numero legale, il Presidente apre la seduta e si procede al 

prelievo del 1° punto all’O.d.G. che, dopo lettura, viene approvato dai presenti commissari. Si procede al 

prelievo del 2° punto all’O.d.G. Si dà proseguo ai lavori della Commissione dando rilettura della prima parte 

dell’art.10 “Reinterri dopo la posa dei servizi”, trattata nella precedente Commissione. Per attenzionare il 

comma c, d, e, dove la Commissione non ravvisa nessuna variazione, al comma “e” si ritiene di sottoporre al 

vaglio del funzionario, se l’apposito nastro può essere del tipo fluorescente per una giusta applicazione per le 

ore notturne. Si rimanda la trattazione ed esamina dell’art.11 “Sostituzione provvisoria delle pavimentazioni” 

alla Commissione successiva. Alle ore 12:45 si chiudono i lavori. Alle ore 12:35 era uscito il Consigliere 

Leonardi. Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state svolte dalla sig.ra Giacchi M. Paola 
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CONSIGLIERI 
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FIRMA 

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

V.P. Leonardi 11:30 12:00                      12:35 F.to     Antonino Leonardi 

Com. Nicotra (Sost. Ponzo)                    12:00                      12:45 F.to     Rosario Ponzo 

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 -------------------- -------------------- ASSENTE 

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

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

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

Com. Ingaglio -------------------- --------------------- 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 dell’originale depositato nell’ ufficio della Segreteria della Presidenza del 

Consiglio, ed è stato approvato in data  29.07.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29.07.2022  
 

L’anno 2022 addì 29 del mese di luglio alle ore 09:00 è stata convocata, con nota prot. n. 24216 del 26.07.2022, 

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.  

 

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proseguo ed esamina del “Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione della manutenzione 

delle aree pubbliche di circolazione”. 

 
Alle ore 09:00 il Presidente chiama l’appello e sono presenti  i Commissari: D’Urso, Nicosia. Constatata la 

mancanza del numero legale,  la seduta viene  rinviata di trenta minuti. Alle ore 09:30 sono presenti i 

Commissari: D’Urso, Nicosia, Zanghì con delega sostituisce il Capogruppo Campanile, Costa. Raggiunto il 

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 al 2° appello. Si da seguito ai lavori della Commissione con la 

trattazione del 2° punto all’O.d.G. Si dà lettura ed esamina dell’art.11 “Sostituzione provvisoria delle 

pavimentazioni”. (Alle ore 09.40 entra il Commissario Longhitano). Nel 1° comma non si inseriscono 

variazioni. Al comma 2 si propone di variare “un massetto di cemento di spessore da 15 cm” con “20 cm”. Nel 

3° e 4° comma nessuna variazione. (Alle ore 09:55 entra il Commissario Nicotra). In riferimento al 5° 

comma, tenere conto che l’art. 6 comma 2 è stato precedentemente variato. Nessuna variazione al comma 6. 

(Alle ore 10:15 escono il Commissario Zanghì e il Commissario Longhitano). Alle ore 10:25 si chiudono i 

lavori. Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state svolte dalla sig.ra Giacchi M. Paola. 
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CONSIGLIERI 
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FIRMA 

Pres. D’Urso  09:00 09:30                     10:25 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra                     09:55                     10:25 F.to     Francesco Nicotra 

Com. Nicosia 09:00 09:30                     10:25 F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile (Sost. Zanghì)  09:30                     10:15 F.to     Angela Zanghì 

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

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

Com. Longhitano   09:40                     10:15 F.to    Stefano Longhitano 

Com. Costa  09:30                     10:25 F.to    Patrizia Costa 

Com. Ingaglio -------------------- --------------------- 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 dell’originale depositato nell’ ufficio della Segreteria della Presidenza del 

Consiglio, ed è stato approvato in data  02.08.2022 


