
COMMISSIONE CONSILIARE Ordine del Giorno Giorno Inizio Fine 

Approvazione Verbale seduta precedente 02/05/2022 ore 10:00 ore 11:15

Verifica variazioni servizio rifiuti orario spazzamento area centro storico. – Invito ass. Santoro giorno 

04.05.2022 ore 10.30

Proseguo trattazione fattibilità per un nuovo Regolamento delle modalità con cui dovranno essere 

eseguiti tutti gli interventi comunque comportanti manomissione del suolo pubblico. 

Approvazione Verbale seduta precedente 03/05/2022 ore 16:30 ore 17:15

Verifica variazioni servizio rifiuti orario spazzamento area centro storico. – Invito ass. Santoro giorno 

04.05.2022 ore 10.30

Proseguo trattazione fattibilità per un nuovo Regolamento delle modalità con cui dovranno essere 

eseguiti tutti gli interventi comunque comportanti manomissione del suolo pubblico. 

Approvazione verbale seduta precedente 04/05/2022 ore 10:00 ore 11:00

Verifica variazioni servizio rifiuti orario spazzamento area centro storico. – Invito ass. Santoro giorno 

04.05.2022 ore 10.30

Proseguo trattazione fattibilità per un nuovo Regolamento delle modalità con cui dovranno essere 

eseguiti tutti gli interventi comunque comportanti manomissione del suolo pubblico. 

Approvazione verbale seduta precedente 09/05/2022 ore 09.40 ore 10:45

Proposta di Regolamento dell’8° servizio “Approvazione Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il 

Clima (PAESC) del Comune di Gravina di Catania”

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

delle aree pubbliche di circolazione”.

Approvazione verbale seduta precedente 11/05/2022 ore 09:30 ore 10:40

Clima (PAESC) del Comune di Gravina di Catania”

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

delle aree pubbliche di circolazione”.

Approvazione verbale seduta precedente 13/05/2022 ore 09:30 ore 10:45

Proposta di Regolamento dell’8° servizio “Approvazione Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il 

Clima (PAESC) del Comune di Gravina di Catania”

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

delle aree pubbliche di circolazione”.

Approvazione verbale seduta precedente 16/05/2022 ore 10:00 ore 10:50

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

delle aree pubbliche di circolazione”

Verifica affidamento mediante avviso pubblico del 18/12/2021 e censimento delle aeree a verde 

pubblico. – Invito Responsabile del 5° Servizio geom. Contrafatto giorno 20.05.2022 ore 12.00.

Approvazione verbale seduta precedente 20/05/2022 ore 12:00 ore 12:50

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

delle aree pubbliche di circolazione”

Verifica affidamento mediante avviso pubblico del 18/12/2021 e censimento delle aeree a verde 

pubblico. – Invito Responsabile del 5° Servizio geom. Contrafatto giorno 20.05.2022 ore 12.00.

Approvazione verbale seduta precedente 23/05/2022 ore 09:30 ore 10:45

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

delle aree pubbliche di circolazione”.

Approvazione verbale seduta precedente 27/05/2022 ore 12:00 ore 12:50

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

delle aree pubbliche di circolazione”.

Comune di Gravina di Catania

Provincia Regionale di Catania

------<>------
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02.05.2022  
 

L’anno 2022 addì 02 del mese di maggio è stata convocata giusta nota prot. n. 13726 del 28.04.2022, 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. La seduta viene svolta in presenza, nel rispetto delle 

normative COVID-19.  

 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica variazioni servizio rifiuti orario spazzamento area centro storico. – Invito ass. Santoro giorno 

04.05.2022 ore 10:30; 

3) Proseguo trattazione fattibilità per un nuovo Regolamento delle modalità con cui dovranno essere 

eseguiti tutti gli interventi comunque comportanti manomissione del suolo pubblico. 

 
Alle ore 09:30 sono presenti in prima convocazione i Commissari: D’Urso, Nicosia, non essendosi raggiunto il  

numero legale la seduta viene rinviata in seconda convocazione. Alle ore 10:00 in seconda convocazione sono 

presenti i Commissari:  D’Urso, Nicosia, Zanghì, Riela, Maltese nella qualità di Capogruppo sostituisce 

Longhitano, Costa. Essendosi raggiunto il numero legale,  la seduta viene dichiarata aperta. (Alle ore 10:10 fa 

ingresso il Commissario Nicotra) si passa all’approvazione verbale seduta precedente che viene approvato dai 

Commissari presenti in seconda convocazione e il Commissario Nicotra. Si dà seguito ai lavori della 

Commissione con il prelievo del 3° punto “Proseguo trattazione fattibilità per un nuovo regolamento sulle 

modalità con cui dovranno essere eseguiti tutti gli interventi comunque comportanti manomissioni del suolo 

pubblico”. Come verbalizzato nella Commissione precedente, dall’incontro con il Funzionario di competenza 

geom. Contrafatto, si è concordato di accorpare regolamenti precedentemente presentati da sottoporre al 

Consiglio e quello della Commissione proposto, di accorparlo in un unico regolamento con denominazione: 

Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione della manutenzione delle aree pubbliche di circolazione. Il 

testo fornito dall’ufficio di competenza da fare valutare alla Commissione, (alle ore 10:30 esce il Comm. 
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FIRMA 

Pres. D’Urso  9:30    10:00                      11:15 F.to     Salvatore D’Urso 

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

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

Com. Nicosia 9:30    10:00                      11:15 F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile(sost. Zanghì)  10:00                      11:15 F.to     Angela Zanghì 

Com. Riela  10:00                      10:30 F.to     Filippo Riela 

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

Com. Longhitano (Sost. Maltese)  10:00                      11:15 F.to     Tommaso Maltese 

Com. Costa  10:00                      11:00 F.to     Patrizia Costa 

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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Riela), la Commissione conferma la disposizione del Regolamento in 4 Titoli, disposto in 21 articoli che si 

impegna ad esaminare nelle sedute successive. Si precisa che il Comm. Zanghì presente in seconda 

convocazione sostituisce il Comm. Campanile giusta delega del Capogruppo. (Alle ore 11.00 esce il Comm. 

Costa). Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono eseguite dal Comm. Maltese, alle ore 11:10 esce il 

Comm. Nicotra). Dopo successive valutazioni alle ore 11:15 si chiudono i lavori. Le funzioni di Segretario 

Verbalizzante sono state svolte dal Commissario Maltese. 

 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

 

                 F.to  Cons. Tommaso Maltese                                                        F.to  Salvatore D’Urso 

 
      

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



 1 

 

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03.05.2022  
 

L’anno 2022 addì 03 del mese di maggio è stata convocata giusta nota prot. n. 13726 del 28.04.2022, 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. La seduta viene svolta in presenza, nel rispetto delle 

normative COVID-19.  

 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica variazioni servizio rifiuti orario spazzamento area centro storico. – Invito Ass. Santoro 

giorno 04.05.2022 ore 10:30; 

3) Proseguo trattazione fattibilità per un nuovo Regolamento delle modalità con cui dovranno essere 

eseguiti tutti gli interventi comunque comportanti manomissione del suolo pubblico. 

 
Alle ore 16:30 il Presidente chiama l’appello e sono presenti  Commissari: D’Urso, Nicotra, Nicosia, 

Campanile, Riela, Costa. Constatata la validità del numero legale, la seduta viene  aperta e si procede al 

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

proseguono i lavori con la lettura del Titolo I art. 1 – Oggetto e finalità, dove la Commissione, al testo fornito, 

non ravvisa nessuna variazione. Alle ore 17:00 esce il Comm. Riela, a seguire alle ore 17:15 si chiudono i 

lavori della Commissione. Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state svolte dalla sig.ra Fianchino 

Claudia. Si precisa che il Cons. Ferlito è entrato alle ore 16:45. 

       

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

 

                 F.to  Claudia Fianchino                                                            F.to  Salvatore D’Urso 
 

     Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  04.05.2022 
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FIRMA 

Pres. D’Urso  16:30                  17:15  F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra   16:30                  17:15  F.to     Francesco Nicotra 

Com. Nicosia 16:30                  17:15  F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile 16:30                  17:15  F.to     Teresa Campanile 

Com. Riela 16.30                  17:00  F.to     Filippo Riela 

Com.  Ferlito 16:45                  17:15  F.to     Francesco Ferlito 

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

Com. Costa 16:30                  17:15  F.to      Patrizia Costa 

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

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04.05.2022  
 

L’anno 2022 addì 04 del mese di maggio è stata convocata giusta nota prot. n. 13726 del 28.04.2022, 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. La seduta viene svolta in presenza, nel rispetto delle 

normative COVID-19.  

 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica variazioni servizio rifiuti orario spazzamento area centro storico. – Invito Ass. Santoro 

giorno 04.05.2022 ore 10:30; 

3) Proseguo trattazione fattibilità per un nuovo Regolamento delle modalità con cui dovranno essere 

eseguiti tutti gli interventi comunque comportanti manomissione del suolo pubblico. 

 
Alle ore 09:30 il Presidente chiama l’appello e sono presenti: D’Urso e Nicotra. Constatata la mancanza del 

numero legale la seduta viene rinviata di 30 minuti. Alle ore 10:00 in seconda convocazione  chiama l’appello 

e sono presenti: D’Urso, Nicotra, Nicosia, 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 al 2° appello. Si proseguono i lavori con la trattazione del 2° punto all’O.d.G “Verifica variazioni 

rifiuti orario spazzamento area centro storico – Invito Ass. Santoro giorno 04/05/2022 ore 10:30. Alle ore 10:20 

fa ingresso il Commissario Longhitano, allo stesso orario telefona l’Ass. Santoro che partecipa di non poter 

presidiare i lavori della Commissione, riferendo al Presidente che quanto verbalizzato venga prodotto allo 

stesso che lo trasmette all’azienda che si occupa dello spazzamento. Il Commissario Longhitano chiede che 

venga fornita un calendario dei servizi di spazzamento del territorio, la Commissione notifica che l’orario di 

spazzamento venga anticipato alle ore 05:00 e che preventivamente la sera antecedente  vengano avvisati i 

proprietari delle autovetture delle strade da spazzare, operazione che a tutt’oggi non è stata avviata; il segretario 
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FIRMA 

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

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

Com. Nicotra   09:30                   10:00                       11:00 F.to     Francesco Nicotra 

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

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

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

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

Com. Longhitano   10:20                       11:00 F.to      Stefano Longhitano 

Com. Costa  10:00                       11:00 F.to      Patrizia Costa 

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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verbalizzante dispone la trasmissione del verbale odierno all’Assessore Santoro. Le funzioni di Segretario 

Verbalizzante sono state svolte dalla sig.ra Fianchino Claudia.  

       

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

 

                 F.to  Claudia Fianchino                                                            F.to  Salvatore D’Urso 
 

 

     Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  09.05.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09.05.2022  
 

L’anno 2022 addì 09 del mese di maggio è stata convocata giusta nota prot. n. 14521 del 05.05.2022, 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. La seduta viene svolta in presenza, nel rispetto delle 

normative COVID-19.  

 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione “Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il clima (PAESC) del Comune di Gravina 

di Catania; 

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

aree pubbliche di circolazione. 

 
Alle ore 09:10 il Presidente chiama l’appello e sono presenti i Commissari: D’Urso e Nicosia, Campanile. 

Constatata la mancanza del numero legale la seduta viene rinviata di 30 minuti. Alle ore 09:40 il Presidente 

chiama nuovamente l’appello e sono presenti: D’Urso, Nicotra, Nicosia, Campanile, Costa. Constatata la 

validità del 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. Considerato che la  proposta è 

stata trattata in 4^ commissione per la sua competenza, in riferimento all’oggetto ambientale, il piano di 

prefiggere la riduzione delle emissioni CO2 per contrastare il cambiamento delle condizioni climatiche. (Alle 

ore 09:55 entra Longhitano). La Commissione condividendo la proposta di deliberazione, aderisce ad 

impegnarsi ad iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi riferiti nella proposta, (alle ore 10:20 esce 

Costa), si prende atto che l’Amministrazione ha effettuato una concertazione con la cittadinanza, auspicando un 

miglioramento dell’efficienza energetica di edifici ed impianti. Dopo confronto tra i commissari alle ore 10:45 

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

Pres. D’Urso  09:10                   09:40                       10:45 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra    09:40                       10:45 F.to     Francesco Nicotra 

Com. Nicosia 09:10                   09:40                       10:45 F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile 09:10                   09:40                       10:45 F.to     Teresa Campanile 

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

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

Com. Longhitano   09:55                       10:45 F.to     Stefano Longhitano 

Com. Costa  09:40                       10:20 F.to     Patrizia Costa 

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

 

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

 

     

 Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  11.05.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11.05.2022  
 

L’anno 2022 addì 11 del mese di maggio è stata convocata giusta nota prot. n. 14521 del 05.05.2022, 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. La seduta viene svolta in presenza, nel rispetto delle 

normative COVID-19.  

 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione “Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il clima (PAESC) del Comune di Gravina 

di Catania; 

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

aree pubbliche di circolazione. 

 
Alle ore 09:00 il Presidente chiama l’appello e sono presenti i Commissari: D’Urso Nicotra, Nicosia, Zanghì in 

sostituzione del Capogruppo Campanile. Constatata la mancanza del numero legale la seduta viene rinviata di 

30 minuti. Alle ore 09:30 il Presidente sono presenti al 2° appello: D’Urso, Nicotra, Nicosia, Zanghì, Costa. 

Constatata la validità del numero legale, il Presidente apre la seduta e procede al prelievo del 1° punto 

all’O.d.G. che, dopo lettura, viene approvato dai commissari presenti al 2° appello. Si procede al prelievo del 3° 

punto all’O.d.G. Come anticipato nella Commissione precedente di riferimento, il Regolamento fornito dal 

funzionario, consta di 4 TITOLI e 21 Articoli. Si dà lettura ed esamina del TITOLO I – Principi Generali – Art. 

1 - Oggetto e Finalità. Particolare attenzione dei Commissari è rivolta all’art. 2 punto 3. Si riservano di 

sottoporre al funzionario se ad eventuali inadempienze, viene applicata una sanzione. Successivamente si legge 

l’art. 3.  Leggendo l’art. 4 bis – Fidejussione, (alle ore 9:40 entra Riela) ad avviso dei Commissari presenti si 

ritiene opportuno, previo parere del funzionario, modificare al punto 1 da Euro 500,00 a Euro 1000,00, per 

scavi di lunghezza fino a 10 ml e al punto 2 da euro 1000,00 a euro 1.500,00 per scavi oltre i 10 ml. (Alle ore 

10:00 entra Longhitano e alle 10:15 esce Riela). Dopo un confronto tra i Commissari, si rimanda la 
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FIRMA 

Pres. D’Urso  09:00                   09:30                       10:40 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra   09:00 09:30                       10:35 F.to     Francesco Nicotra 

Com. Nicosia 09:00                  09:30                       10:35 F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile (Sost. Zanghì) 09:00                  09:30                       10:40 F.to     Angela Zanghì 

Com. Riela  09:40                       10:15 F.to     Filippo Riela 

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

Com. Longhitano   10:00                       10:40 F.to    Stefano Longhitano 

Com. Costa  09:30                       10:40 F.to      Patrizia Costa 

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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trattazione dell’art. 4 “Disposizioni generali e segnaletiche di cantiere” alla Commissione successiva. (Alle ore 

10:35 escono Nicotra e Nicosia). Prima di lasciare i lavori della Commissione, il Cons. Nicotra e il Cons. 

Longhitano, chiedono di convocare una Commissione avente all’O.d.G. “L’affidamento per quanto riguarda il 

Regolamento per la sistemazione ed il mantenimento a verde delle aree pubbliche…..”. Alle ore 10:40 si 

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

       

 

 

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

 

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

 
     Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  13.05.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13.05.2022  
 

L’anno 2022 addì 13 del mese di maggio è stata convocata giusta nota prot. n. 14521 del 05.05.2022, 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. La seduta viene svolta in presenza, nel rispetto delle 

normative COVID-19.  

 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione “Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il clima (PAESC) del Comune di Gravina 

di Catania; 

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

aree pubbliche di circolazione. 

 
Alle ore 09:00 il Cons. Nicosia in qualità di Presidente f.f.  chiama l’appello e sono presenti i Commissari: 

Nicosia, Campanile, Costa. Constatata la mancanza del numero legale la seduta viene rinviata di 30 minuti. Alle 

ore 09:30 il Presidente il presidente chiama l’appello e sono presenti i Commissari: D’Urso, Nicosia, 

Campanile, Longhitano, 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 al 2° 

appello. Si procede al prelievo del 3° punto all’O.d.G. Alle ore 10:00 durante i lavori della Commissione, una 

delegazione del Comitato Sant’Antonio, viene ricevuta dall’Amministrazione Comunale, nell’aula del 

Consiglio Comunale, autorizzato dal Presidente del C.C. I Commissari chiedono al Presidente della 

Commissione una sospensione per partecipare alla stessa. (Alle ore 10.00 esce Nicosia ed entra Riela). Alle 

10:15 si riprendono i lavori della Commissione e allo stesso orario entra il Cons. Nicotra. Si introduce la 

lettura ed esamina dell’art. 4 “Disposizioni particolarie segnaletica di cantiere”. Nella lettura dell’articolo nella 

sua interezza, la Commissione non ravvisa nessuna modifica. Dopo successive valutazioni alle ore 10:45 si 

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

Pres. D’Urso   09:30                       10:45 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra    10:15                       10:45 F.to     Francesco Nicotra 

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

Com. Campanile 09:00                  09:30                       10:45 F.to     Teresa Campanile 

Com. Riela  10:00                       10:45 F.to     Filippo Riela 

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

Com. Longhitano   09:30                       10:45 F.to    Stefano Longhitano 

Com. Costa  09:30                       10:45 F.to      Patrizia Costa 

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

 

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

 

     Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  16.05.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16.05.2022  
 

L’anno 2022 addì 16 del mese di maggio è stata convocata giusta nota prot. n. 15433 del 12.05.2022, 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. La seduta viene svolta in presenza, nel rispetto delle 

normative COVID-19.  

 

 

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 affidamento mediante avviso pubblico del 18.12.2021 e censimento delle aree a verde 

pubblico. - Invito Reponsabile del 5° Servizio geom. Contrafatto giorno 20.05.2022 ore 12.00. 

 
Alle ore 09:30 il Presidente chiama l’appello e sono presenti i Commissari: D’Urso, Nicosia e Maltese come 

Capogruppo sostituisce Longhitano.  Constatata la mancanza del numero legale la seduta viene rinviata di 30 

minuti. Alle ore 10:00 sono presenti i Commissari: D’Urso, Nicosia, Zanghì, con delega sostituisce il 

Capogruppo Campanile, Maltese. 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 al 2° 

appello. Il Presidente procede al prelievo del 2° punto all’O.d.G. Si dà seguito con la lettura ed Esamina dell'art. 

5.) - “Prescrizioni deroghe”. (Alle ore 10:05 entra il commissario Costa). Nel 1° e 2°  comma la 

Commissione non ravvisa nessuna variazione. Nel 3° comma si riservano ulteriori chiarimenti in riferimento al 

senso unico alternato  alla circolazione stradale. (Alle ore 10:20 entrano Nicotra, Riela e  Porto e  alle 10:30 

esce Maltese). Al 4° comma deve essere reso edotto,  al più presto, il Comune, e la Commissione chiede che 

vengano inserite le modalità con cui il Comune dovrà essere informato  di eventuali danneggiamenti. Al 5° 

comma la Commissione chiede che venga sostituita “la riparazione provvisoria delle tubazioni o altri servizi 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                            U        

 

  E                             U 
 

FIRMA 

Pres. D’Urso  09:30 09:30                       10:50 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra    10:20                       10:50 F.to     Francesco Nicotra 

Com. Nicosia 09:30                  10:00                       10:50 F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile (sost. Zanghì)                   10:00                       10:50 F.to     Angela Zanghì 

Com. Riela  10:20                       10:50 F.to     Filippo Riela 

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

Com. Longhitano (sost. Maltese)  09:30 10:00                       10:30 F.to     Tommaso Maltese 

Com. Costa  10:05                       10:50 F.to     Patrizia Costa 

Com. Porto  10:20                       10:50 F.to     Santina Porto 
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manomessi” con la parola “definitiva”.  Dopo successive valutazioni pertinenti alla trattazione alle ore 10:50 si 

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

       

 

 

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

 

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

 

     Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  20.05.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20.05.2022  
 

L’anno 2022 addì 20 del mese di maggio è stata convocata giusta nota prot. n. 15433 del 12.05.2022, 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. La seduta viene svolta in presenza, nel rispetto delle 

normative COVID-19.  

 

 

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 affidamento mediante avviso pubblico del 18.12.2021 e censimento delle aree a verde 

pubblico. – Invito Responsabile del 5° Servizio geom. Contrafatto giorno 20.05.2022 ore 12:00. 

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

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

Presidente richiama l’appello e sono presenti i Commissari: D’Urso, Leonardi, Nicosia, Zanghì, con delega in 

sostituzione del Capogruppo Campanile, Ferlito, Costa. Constatata la validità  della seduta il Presidente apre i 

lavori della Commissione e 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. “Verifica 

affidamento mediante avviso pubblico…..” Come da invito è presente il funzionario geom. Contrafatto, lo 

stesso fornisce quanto richiesto preventivamente dal Presidente D’Urso,  copia del contratto per il servizio di 

manutenzione del verde pubblico comunale. (Alle ore 12:20 entra Nicotra) si dà lettura della copia del 

contratto, per la prima parte la Commissione si avvale del supporto del Funzionario, particolare attenzione dei 

Commissari va agli allegati “B” e “C” per proseguire con la lettura ed esamina dell'art. 1 e 2 (Alle ore 12:30 

esce Costa e alle 12:35 escono Nicosia e Zanghì). Si rimanda la trattazione al completamento dell’oggetto ad 

una successiva convocazione per completare l’esamina del contratto d’appalto e la visione della distribuzione 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                            U        

 

  E                             U 
 

FIRMA 

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

V.P. Leonardi 11.30 12:00                       12:50 F.to     Antonino Leonardi 

Com. Nicotra   11:30 12:20                       12:50 F.to     Francesco Nicotra 

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

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

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

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

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

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

Com. Porto -------------------- --------------------- ASSENTE 
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delle aree a verde, assetto di manutenzione del verde pubblico comunale nella distribuzione del territorio. Dopo 

ulteriore  dibattito tra i Commissari, il Presidente alle ore 12:50 chiude i lavori della Commissione. Le funzioni 

di Segretario Verbalizzante sono state svolte dalla sig.ra Giacchi M.P. 

       

 

 

      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

 

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

 

     Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  23.05.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23.05.2022  
 

L’anno 2022 addì 23 del mese di maggio è stata convocata giusta nota prot. n. 16372 del 19.05.2022, 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. La seduta viene svolta in presenza, nel rispetto delle 

normative COVID-19.  

 

 

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 09:00 il Presidente chiama l’appello e sono presenti i Commissari: D’Urso,  Nicosia, Campanile. 

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

Commissari: D’Urso,  Nicosia, Campanile, Longhitano. 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 all'O.d.G. e prosegue  i lavori con l'esamina  

dell'art. 6 “Responsabilità ed obblighi”. Al comma 2 i Commissari propongono di modificare la durata di “un 

anno” con la durata di “18 mesi”. Successivamente si passa all’esamina del TITOLO II “Modalità ed 

esecuzione dei lavori” -  art. 7 “disfacimento della pavimentazione”. La Commissione, trattandosi di interventi 

dove è prevista la sistemazione degli scavi con tecniche dove la Commissione non ha competenze, sia 

nell'esecuzione che nella scelta di materiali, si riserva di interfacciarsi con il funzionario di competenza. (Alle 

ore 9:40 entra il Comm. Riela). Per quanto riguarda l'art. 8 “Materiali da impiegare per riempimento scavi e 

finiture superficiali”, si pone nella stessa condizione dell'articolo precedente, condividendo la scelta di materiali 

che devono essere verificati dal tecnico dell'ufficio competente (Alle ore 10:05 esce Longhitano ed entra 

Nicotra e alle ore  10:15 esce Riela). Dopo ampio dibattito tra i Commissari alle ore 10:45 il Presidente 

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

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                            U        

 

  E                             U 
 

FIRMA 

Pres. D’Urso  09:00 09:30                       10:45 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra    10:05                       10:45 F.to     Francesco Nicotra 

Com. Nicosia 09:00 09:30                       10:45 F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile  09:00             09:30                       10:45 F.to     Teresa Campanile 

Com. Riela  09:40                       10:15 F.to     Filippo Riela 

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

Com. Longhitano   09:30                       10:05 F.to     Stefano Longhitano 

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

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

 

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

 

     Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  27.05.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27.05.2022  
 

L’anno 2022 addì 27 del mese di maggio è stata convocata giusta nota prot. n. 16372 del 19.05.2022, 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. La seduta viene svolta in presenza, nel rispetto delle 

normative COVID-19.  

 

 

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 Presidente chiama l’appello e sono presenti i Commissari: D’Urso,  Leonardi, Nicosia, Zanghì 

in sostituzione con delega del Capogruppo Campanile. Constatata la mancanza del numero legale, la seduta 

viene rinviata di 30 minuti. Alle ore 12:00 il Presidente richiama l’appello e sono presenti i Commissari: 

D’Urso,  Leonardi, Nicotra, Nicosia, Zanghì, Riela. Constatata la validità del  numero legale, la seduta viena 

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. Il Presidente procede al prelievo del 2° punto all'O.d.G. 

con la lettura ed esamina dell’art. 9 “Certificazione dei materiali”.  La Commissione si riserva di chiedere 

chiarimenti, su come vengono eseguite le analisi di laboratorio, con rilascio di idonea certificazione di qualità e 

composizione dei materiali, certificazione presentata prima di iniziare i lavori. In riferimento alla lettura ed 

esamina dell’art. 10 “Reinterri dopo la posa dei servizi”, trattandosi di un articolo prettamente tecnico, non si 

ravvisano variazioni. Successivamente il Presidente introduce la lettura dell’art. 11 “Sistemazione provvisoria 

della pavimentazione”. (Alle ore 12:05 sono entrati Ferlito e Costa e alle 12:30 escono  Nicotra , Nicosia, 

Zanghì), si dà lettura del 1° e 2° comma non si riscontrano variazioni al testo. Alle ore 12:50, dopo un dibattito 

tra i Commissari, il Presidente chiude i lavori.  Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state svolte dalla 

sig.ra Giacchi M.P. 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                            U        

 

  E                             U 
 

FIRMA 

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

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

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

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

Com. Campanile (sost. Zanghì) 11.30             12:00                       12:30 F.to     Angela Zanghì 

Com. Riela  12:00                       12:50 F.to     Filippo Riela 

Com.  Ferlito  12:05                       12:50 F.to     Francesco Ferlito 

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

Com. Costa  12:05                       12:50 F.to     Patrizia Costa 

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

   

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

 

     Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  01.06.2022 


