
COMMISSIONE CONSILIARE Ordine del Giorno Giorno Inizio Fine 

Approvazione Verbale seduta precedente 02/02/2022 ore 12:00 ore 12:50

Verifica servizio ritiro  ingombranti Dusty. Servizio segnalazioni utenti non attivo. – Invito Ass. 

Santoro giorno 28.02.2022 ore 12.00

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

Heart

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

04.03.2022 ore 12.00   

Approvazione Verbale seduta precedente 04/03/2022 ore 12:00 ore 12:45

Verifica servizio ritiro  ingombranti Dusty. Servizio segnalazioni utenti non attivo. – Invito Ass. 

Santoro giorno 28.02.2022 ore 12.00

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

Heart

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

04.03.2022 ore 12.00   

Approvazione verbale seduta precedente 07/03/2022 ore 10:30 ore 11:15

Verifica disallineamento botole servizio idrico ENEL-TELECOM zona gravina centro

Verifica mancato rifacimento strisce pedonali zone via Milanese e via Valle Allegra. - Sopralluogo con 

l’app. Google Heart

Verifica servizio ritiro  ingombranti Dusty. Servizio segnalazioni utenti non attivo. Richiesta intervento 

in commissione da parte dell’Ass. Santoro giorno 11.03.2022 ore 12.00, a seguito di mancata 

partecipazione alla commissione di giorno 28.02.2022. – Invito Responsabile DUSTY dott. 

Finocchiaro

Approvazione verbale seduta precedente 09/03/2022 ore 10:00 ore 11:10

Verifica disallineamento botole servizio idrico ENEL-TELECOM zona gravina centro

Verifica mancato rifacimento strisce pedonali zone via Milanese e via Valle Allegra. - Sopralluogo con 

l’app. Google Heart

Verifica servizio ritiro  ingombranti Dusty. Servizio segnalazioni utenti non attivo. Richiesta intervento 

in commissione da parte dell’Ass. Santoro giorno 11.03.2022 ore 12.00, a seguito di mancata 

partecipazione alla commissione di giorno 28.02.2022. – Invito Responsabile DUSTY dott. 

Finocchiaro

Approvazione verbale seduta precedente 11/03/2022 ore 12:00 ore 13:05

Verifica disallineamento botole servizio idrico ENEL-TELECOM zona gravina centro

Verifica mancato rifacimento strisce pedonali zone via Milanese e via Valle Allegra. - Sopralluogo con 

l’app. Google Heart

Verifica servizio ritiro  ingombranti Dusty. Servizio segnalazioni utenti non attivo. Richiesta intervento 

in commissione da parte dell’Ass. Santoro giorno 11.03.2022 ore 12.00, a seguito di mancata 

partecipazione alla commissione di giorno 28.02.2022. – Invito Responsabile DUSTY dott. 

Finocchiaro

Approvazione verbale seduta precedente 14/03/2022 ore 12:00 ore 13:00

Verifica lavori di manutenzione straordinaria tratto di pavimentazione Via Etnea e Via s. Paolo.

Approvazione verbale seduta precedente 21/03/2022 ore 10:00 ore 10:50

Verifica raccolta differenziata 1° Bim. 2022. Invito dott. Santonocito giorno 21.03.2022 ore 10.30

Verifica servizio spazzamento meccanico rifiuti. – Invito Ass. Santoro giorno 24.03.2022 ore 10.00 

con la presenza del direttore della Dusty Ing. Finocchiaro

Approvazione verbale seduta precedente 24/03/2022 ore 09:30 ore 10:30

Verifica raccolta differenziata 1° Bim. 2022. Invito dott. Santonocito giorno 21.03.2022 ore 10.30

Verifica servizio spazzamento meccanico rifiuti. – Invito Ass. Santoro giorno 24.03.2022 ore 10.00 

con la presenza del direttore della Dusty Ing. Finocchiaro

Approvazione verbale seduta precedente 30/03/2022 ore 09:30 ore 11:00

Verifica servizio spazzamento meccanico rifiuti. – Invito Ass. Santoro giorno 30.03.2022 ore 10.00 

con la presenza del direttore della Dusty Ing. Finocchiaro

Verifica manutenzione verde privato art. 29 codice della strada. – Invito Responsabile del 5° Servizio 

Geom. Contrafatto giorno 01.04.2022 ore 10.00

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 02.03.2022  
 

L’anno 2022 addì 02 del mese di marzo è stata convocata giusta nota prot. n. 6712 del 24.02.2022, la quinta 

Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente prospetto, nel quale i Commissari dovranno 

apporre la propria firma con l’orario di entrata e di uscita. La seduta viene svolta in presenza, nel rispetto delle 

normative COVID-19 e Green Pass.  

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

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

giorno 28.02.2022 ore 12.00; 

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

Heart; 

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

04.03.2022 ore 12.00 

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

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

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

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

all’O.d.G. che viene approvato all’unanimità dei Commissari presenti, dopo lettura, al secondo appello. Si dà 

seguito al secondo punto all’O.d.G. “Verifica ritiro ingombranti Dusty…..”.  Il commissario Ponzo dà 

disponibilità del suo telefono per l’uso per l’uso dell’applicazione Google Heart. Si riscontra quanto segue: 

nella zona di Via Coviello, si ha un’accettabile livello di qualità delle strisce pedonali nell’area della rotonda 

principale nella direzione di Via Etnea Sud e adiacente Via G. Sanfilippo, nella direzione s. G. Galermo, le 

condizioni risultano non accettabili, praticamente con l’incrocio di Via Fattori. Particolare attenzione, da parte 

della Commissione, va in Via Fasano che necessita d’interventi da eseguire, per l’alto traffico veicolare, 

preferibilmente nelle ore notturne. Sempre dal sopralluogo eseguito con Google Heart, risulta insufficiente la 
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FIRMA 

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

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

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

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

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

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

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

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

Com. Costa 11,30 12,00                      12,35 F.to     Patrizia Costa 

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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condizione delle strisce pedonali di Via Madonna di Fatima e di Via A. Moro. Il Commissario Riela, fa 

richiesta alla Commissione che venga convocato lo stesso punto all’O.d.G., per la zona di Via Valle Allegra-

Via Milanese e vie limitrofe. (Alle ore 12.30 esce Riela e alle 12,35 escono i Commissari Nicosia e Costa). 

Dopo un ampio dibattito il Presidente alle ore 12,50 chiude i lavori. Le funzioni di segretario verbalizzante, 

sono state eseguite dalla sig.ra Giacchi M.P. 

 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

 

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

 

     Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  04.03.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04.03.2022  
 

L’anno 2022 addì 04 del mese di marzo è stata convocata giusta nota prot. n. 6712 del 24.02.2022, la quinta 

Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente prospetto, nel quale i Commissari dovranno 

apporre la propria firma con l’orario di entrata e di uscita. La seduta viene svolta in presenza, nel rispetto delle 

normative COVID-19 e Green Pass.  

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

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

giorno 28.02.2022 ore 12.00; 

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

Heart; 

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

04.03.2022 ore 12.00 

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

Capogruppo  sostituisce il Cons. Nicotra, Campanile. Constatata la mancanza del  numero legale, le seduta 

viene rinviata  la seduta di trenta minuti. Alle ore 12,00  sono  presenti all’appello  i Commissari: D’Urso,   

Ponzo,  Campanile,  Costa, Nicosia. 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 all’unanimità al secondo appello. Si proseguono i lavori con la trattazione del 3° punto all’O.d.G. Si è 

ritenuto invitare l'assessore di competenza, in quanto il disservizio per la mancata erogazione dell'acqua nella 

prima fascia oraria mattutina,  perdura da tempo.  Si sono evidenziate molte lamentele  da parte della 

cittadinanza, rimarcando che per poter utilizzare l'acqua utile al mantenimento dei fiori, i cittadini devono 

munirsi di bidoni portandosi l'acqua da casa. Alle ore 12:15 l'assessore telefonicamente assicura la sua 

presenza. la commissione rincuorata dalle dalla risposta dell'assessore in sede di consiglio comunale, nella 

commissione odierna, sincera che la competenza della manutenzione è stata eseguita. Alle ore 12:30 interviene 
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Pres. D’Urso  11,30 12,00                      12,45 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra  (sost. Ponzo) 11,30 12,00                      12,45 F.to     Rosario Ponzo 

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

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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in commissione l'Assessore ed esce il consigliere Nicosia. L'assessore riferisce quanto segue:  la mancata 

erogazione è causata dall' acquedotto Cremona,  la criticità del mancato servizio è data anche da un guasto al 

motore che non alimenta la giacenza del serbatoio di 10000 lt.  L’Assessore assicura che l'intervento è in corso.  

La commissione si ritiene soddisfatta e dopo aver ringraziato l'assessore per il suo intervento,  il Presidente alle 

ore 12:45 chiude lavori. Le funzioni di segretario verbalizzante, sono state eseguite dalla sig.ra Giacchi M.P. 

 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

 

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

 

     Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  07.03.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07.03.2022  
 

L’anno 2022 addì 07 del mese di marzo è stata convocata giusta nota prot. n. 7604 del 03.03.2022, la quinta 

Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente prospetto, nel quale i Commissari dovranno 

apporre la propria firma con l’orario di entrata e di uscita. In riferimento alla nota n. 4053 del 02.02.21, la 

seduta si svolge in presenza, nel rispetto delle normative COVID-19 e Green Pass.  

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica disallineamento botole servizio idrico ENEL-TELECOM zona Gravina Centro; 

3) Verifica mancato riferimento strisce pedonali zone Via Milanese e Via Valle Allegra – Sopralluogo 

con l’App. google Heart; 

4) Verifica servizio ritiro ingombranti DUSTY. Servizio segnalazione utenti non attivo. Richiesta 

intervento in commissione da parte dell’Ass. Santoro giorno 11.03.2022 ore 12.00, a seguito mancata 

partecipazione alla commissione di giorno 28.02.2022. Invito Responsabile DUSTY dott. 

Finocchiaro. 

 
Alle ore 10:10 il consigliere Nicosia chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: Nicosia e Zanghì in 

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

rinviata  la seduta di trenta minuti. Si precisa che il Cons. Nicosia è Presidente f.f. Alle ore 10:40  il Presidente 

D’Urso chiama l’appello e risultano  presenti  i Commissari: D’Urso, Leonardi, entrato alle ore 10:35, Nicotra,  

Nicosia, Zanghì, Longhitano.  Constatata la validità del numero legale, la seduta viene aperta e si  procede al 

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

secondo appello. Si procede al prelievo del  2° punto all’O.d.G. Da verifiche eseguite dai commissari con 

sopralluogo eseguiti autonomamente nel territorio comunale, ognuno per la propria verifica segnala quanto 

segue: il commissario longhitano segnala senza individuare nello specifico la pertinenza di competenza,   botole 

  disallineate in via Coviello,  Il commissario Nicosia segnala da sue verifiche  che tutta la via Umberto e buona 

parte della via Gramsci, direzione Catania e via V. Emanuele,  direzione Sant'Agata Li Battiati, ho riscontrato 
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FIRMA 

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

V.P. Leonardi  10:35                      11:15 f.to     Antonino Leonardi 

Com. Nicotra    10:30                      11:15 F.to     Francesco Nicotra 

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

Com. Campanile(sost. Zanghì) 10:00 10:30                      11:15 F.to     Angela Zanghì 

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

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

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

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

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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botole disallineate. I rimanenti commissari, nello specifico, non hanno segnalato nessuna area.  Il Presidente si 

fa carico di quanto verbalizzato,  assicurando  sollecito all'ufficio di competenza. ( Alle ore 11:00 esce il 

commissario Nicosia alle ore 11:10 esce il Commissario Longhitano e a seguire alle ore 11:15 esce Nicotra). 

Alle ore 11:15 si chiudono i lavori. Le funzioni di Segretario Verbalizzante, sono state eseguite dalla Sig.ra 

Giacchi M.P. 

 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

 

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

 

     Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  09.03.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09.03.2022  
 

L’anno 2022 addì 09 del mese di marzo è stata convocata giusta nota prot. n. 7604 del 03.03.2022, 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 si svolge in presenza, nel rispetto delle 

normative COVID-19 e Green Pass.  

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica disallineamento botole servizio idrico ENEL-TELECOM zona Gravina Centro; 

3) Verifica mancato riferimento strisce pedonali zone Via Milanese e Via Valle Allegra – Sopralluogo 

con l’App. google Heart; 

4) Verifica servizio ritiro ingombranti DUSTY. Servizio segnalazione utenti non attivo. Richiesta 

intervento in commissione da parte dell’Ass. Santoro giorno 11.03.2022 ore 12.00, a seguito mancata 

partecipazione alla commissione di giorno 28.02.2022. Invito Responsabile DUSTY dott. 

Finocchiaro. 

 
Alle ore 9:30 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: D’Urso, Nicosia. Constatata la 

mancanza del  numero legale, le seduta viene rinviata  di trenta minuti.  Alle ore 10,00  il Presidente chiama 

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

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

procedendo al  prelievo del 1° punto all’O.d.G. che, dopo lettura,  viene approvato all’unanimità  dai 

Commissari presenti  al secondo appello. Si proseguono il lavori con la trattazione  del  3° punto all’O.d.G. La 

commissione non può avvalersi dell'ausilio di Google Heart, in quanto lo stesso non è aggiornato al periodo 

attuale di osservazione. Si dà seguito all'oggetto con le indicazioni dei Commissari presenti, da controllo 

eseguito autonomamente, si ravvisano che le strisce pedonali di via Milanese sono da rifare al 100% nell'aria 

decente la rotonda spartitraffico adiacente il  Supermercato.  La Commissione ritiene che la via Valle Allegra, 

per la maggior parte della sua lunghezza non ha adeguata copertura di strisce pedonali,  ravvisando 
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Pres. D’Urso  9:30 10:00                      11:10 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra    10:40                      11:10 F.to     Francesco Nicotra 

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

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

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

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

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

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

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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l’allocazione principalmente nelle aree della Cooperativa Gabbiano azzurro e Diana Facellina Via G. Giolitti. 

(Alle ore 10:40 entra il Commissario Nicotra e allo stesso orario esce il Commissario Longhitano).  Il 

Commissario Nicosia segnala l'opportunità di strisce pedonali adiacenti il semaforo ingresso Via Valle Allegra.  

Il Presidente assicura che comunicherà le richieste dei commissari all'ufficio di competenza. Alle ore 11:10 si 

chiudono i lavori. Le funzioni di segretario verbalizzante, sono state eseguite dalla sig.ra Giacchi M.P. 

 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

 

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

 

     Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  11.03.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11.03.2022  
 

L’anno 2022 addì 11 del mese di marzo è stata convocata giusta nota prot. n. 7604 del 03.03.2022, 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 si svolge in presenza, nel rispetto delle 

normative COVID-19 e Green Pass.  

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica disallineamento botole servizio idrico ENEL-TELECOM zona Gravina Centro; 

3) Verifica mancato riferimento strisce pedonali zone Via Milanese e Via Valle Allegra – Sopralluogo 

con l’App. google Heart; 

4) Verifica servizio ritiro ingombranti DUSTY. Servizio segnalazione utenti non attivo. Richiesta 

intervento in commissione da parte dell’Ass. Santoro giorno 11.03.2022 ore 12.00, a seguito mancata 

partecipazione alla commissione di giorno 28.02.2022. Invito Responsabile DUSTY dott. 

Finocchiaro. 

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

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

12,00  il Presidente chiama l’appello e sono  presenti  i Commissari: D’Urso, Leonardi, Nicotra, Nicosia, 

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

all’O.d.G. che, dopo lettura,  viene approvato all’unanimità  dai Consiglieri presenti  al secondo appello. Si 

procede al prelievo del 4° punto all’O.d.G.  Interviene in Commissione il Direttore della Dusty ing. Finocchiaro 

con la dott.ssa Vittoria Marano, Responsabile Coordinatrice per le Comunicazioni della Dusty. Il Direttore 

spiega ai  Commissari le problematiche che riguardano il ritiro ingombranti tramite numero verde.  Le chiamate 

degli utenti, anche se non ricevono risposta, vengono comunque tracciate e fornisce dei dati alla commissione 

ossia di tabulati di tutte le chiamate, facendo notare che un utente arriva a chiamare anche 100 volte al giorno, 

ma che comunque servizio di raccolta è efficientissima, e di questo  il Presidente e i Commissari concordano 
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Pres. D’Urso  11:30 12:00                      13:05 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra    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                      13:05 F.to     Teresa Campanile 

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

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

Com. Longhitano  12:20                      13:05 F.to    Stefano Longhitano 

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

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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con quanto detto  dall'ing. Finocchiaro,  ribadendo che nessuno è mai entrato nel merito del servizio che 

funziona benissimo.  Il Consigliere Costa chiede come mai nemmeno le richieste fatte tramite il portale della 

Dusty  con  mail,  funzionano bene. Le viene risposto che sistema riconosce la stessa mail, mandata più volte, 

considerando le precedenti email come evase.  Viene anche spiegato che in fase sperimentale dal portale si può 

fare richiesta del ritiro ingombranti, scegliendo il giorno che si vuole far fare il ritiro e indicare il numero dei 

pezzi con un massimo di 3. Inoltre c'è una persona addetta a ricevere le segnalazioni tramite messaggi inviati  

sul social Facebook, il social media editor, che gira le segnalazioni direttamente al cantiere e alla  Direzione.  

La dottoressa Marano fa presente anche che c'è, in fase sperimentale del servizio segnalazioni,  ma al momento 

solo nei piccoli comuni,  un servizio automatizzato, che non richiede la presenza fisica dell'operatore 

telefonico.  La Commissione, sentiti i contenuti espressi, si ritiene soddisfatta e auspica un miglioramento nella 

funzionalità del servizio. Il Presidente e i Commissari ringraziano l’Ing. Finocchiaro e la dott.ssa Marano per i 

loro interventi e alle ore  13:05 la seduta viene chiusa. Le funzioni di segretario verbalizzante, sono state 

eseguite dalla sig.ra Giacchi M.P. (Alle ore 12:30 esce Leonardi, alle ore 12:40 escono Nicotra, Nicosia e 

Costa. alle ore 12.20 entra Longhitano). Le funzioni di segretario verbalizzante, sono state eseguite dalla sig.ra 

Giacchi M.P. 

 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

 

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

 

     Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  14.03.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14.03.2022  
 

L’anno 2022 addì 14 del mese di marzo è stata convocata giusta nota prot. n. 8491 del 10.03.2022, 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 si svolge in presenza, nel rispetto delle 

normative COVID-19 e Green Pass.  

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica lavori di manutenzione straordinaria tratto di pavimentazione Via Etnea e Via San Paolo; 

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

essendosi raggiunto il 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,  Nicotra, Nicosia, Campanile, Costa.  Il Presidente 

constatata la validità della seduta apre i lavori, e procede al prelievo del 1° punto all’O.d.G. che, dopo lettura,  

viene approvato all’unanimità  dai Consiglieri presenti  al secondo appello. Si procede al prelievo del 2° punto 

all’O.d.G. “Lavori di manutenzione straordinaria tratto di pavimentazione Via Etnea e Via San Paolo”. 

Considerato che nella seduta precedente, la  Commissione aveva evidenziato  la criticità riguardo l'oggetto 

trattato, e da segnalazione dei Commissari, con sopralluoghi effettuati autonomamente, si evince che 

l'amministrazione comunale già nel 2021 si è attivata richiedendo, mediante procedura MEPA alle ditte iscritte, 

di formulare un'offerta economica con ribasso d'asta.  Si evince che è stata aggiudicata dalla ditta Green 

Asphalt srl,  con avvenuta liquidazione con determina n. 223 del 17.11.2021. ( Alle ore 12:20 entra Ferlito).  La 

commissione, da richiesta preventiva del Presidente all'ufficio di Presidenza,  fornisce il computo metrico.  Per 

le competenze dei Commissari che si ritengono soddisfatti dei lavori eseguiti, fiduciosi Che  l'ufficio di 

competenza ha verificato il rispetto del computo metrico. Dopo  ampia discussione alle ore 13:00 si chiudono i 

lavori. (Alle ore 12:45 sono usciti i Commissari Nicosia e Costa). Le funzioni di segretario verbalizzante sono 

state eseguite dalla sig.ra Giacchi M.P. 

 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                             U       

 

  E                             U 
 

FIRMA 

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

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

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

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

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

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

Com.  Ferlito  12:20                      13:00 F.to    Francesco Ferlito 

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

Com. Costa  12:00                      12:45 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  21.03.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21.03.2022  
 

L’anno 2022 addì 21 del mese di marzo è stata convocata giusta nota prot. n. 9274 del 17.03.2022, 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 e Green Pass.  

 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica raccolta differenziata 1° Bim. 2022. – Invito Ing. Santonocito giorno 21.03.2022 ore 10,30; 

3) Verifica  servizio spazzamento meccanico rifiuti.- Invito Ass. Santoto giorno 24.03.2022 ore 10.00 con 

la presenza del Direttore della DUSTY Ing. Finocchiaro.   

 
Alle ore 9:30 il Presidente chiama l’appello in prima convocazione sono presenti i Commissari: D’Urso, 

Nicosia e Leonardi, non essendosi raggiunto  il numero legale, la seduta viene rinviata in seconda 

convocazione.   Alle ore 10,00   sono  presenti  i Commissari: D’Urso,  Leonardi,  Riela. Essendosi raggiunto il 

numero legale la seduta viene dichiarata aperta. (Alle 10:05 fa ingresso il Commissario Zanghì che sostituisce il 

Commissario Campanile giusta delega di quest’ultima). Si passa all’approvazione del 1° punto “Approvazione 

verbale precedente che viene approvato dai commissari D’Urso, Nicosia, Leonardi, Riela e Zanghì. Si dà 

seguito alla trattazione del 2°. all'O.dG.”Verifica raccolta differenziata 1° Bim. 2022 Invito ing. Santonocito 

giorno 21.03.2022 ore 10:30. Alle ore 10:15 l'assessore Santonocito comunica che per impegni amministrativi  

programmati non può partecipare in commissione, (alle ore 10:10 fa ingresso il commissario Longhitano, a 

seguire alle ore 10:15 il commissario Nicotra), la presidenza si avvale di indicazione dell'assessore con 

interlocuzione telefonica,  l'assessore assicura che avviserà il funzionario Santonocito della sua assenza,  in 

riferimento all'oggetto comunica quanto segue: nel 1° Bim. 2022 la percentuale della raccolta e del 67%,  

quattro punti percentuali rispetto la massima   performance del 71%. L’Assessore  riferisce che dai loro  

monitoraggi è dovuta che una parte dei cittadini usa una metodologia diversa portando i rifiuti in altri comuni.  

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                             U       

 

  E                             U 
 

FIRMA 

Pres. D’Urso  9:30 10:00                      10:50 F.to     Salvatore D’Urso 

V.P. Leonardi 9:30 10:00                      10:30 F.to     Antonino Leonardi 

Com. Nicotra    10:15                      10:50 F.to     Francesco Nicotra 

Com. Nicosia 9:30 10:00                      10,40 F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile(sost. Zanghì)  10:05                      10:50 F.to     Angela Zanghì 

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

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

Com. Longhitano  10:10                      10:50 F.to    Stefano Longhitano 

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

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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Inoltre precisa che per combattere il problema sono state ripristinate delle telecamere   precisamente in  Via 

Francia n. 2  in Via V.  Emanuele n. 117. ( Alle ore 10:40 esce  il Commissario Nicosia, a seguire alle ore 

10:45 esce il commissario Riela), seguono valutazioni di pertinenza, le funzioni di segretario verbalizzante, 

sono state eseguite dal Commissario Zanghì alle ore 10:50 si chiudono i lavori.  

 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

 

                     F.to  Angela Zanghì                                                                   F.to  Salvatore D’Urso 

 
     Il Commissario Leonardi ha lasciato i lavori della Commissione alle ore 10:30.  

     F.to Salvatore D’Urso 

 

     Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  24.03.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24.03.2022  
 

L’anno 2022 addì 24 del mese di marzo è stata convocata giusta nota prot. n. 9274 del 17.03.2022, 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 e Green Pass.  

 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica raccolta differenziata 1° Bim. 2022. – Invito Ing. Santonocito giorno 21.03.2022 ore 10,30; 

3) Verifica  servizio spazzamento meccanico rifiuti.- Invito Ass. Santoto giorno 24.03.2022 ore 10.00 con 

la presenza del Direttore della DUSTY Ing. Finocchiaro.   

 
Alle ore 9:00 il Presidente chiama l’appello e sono presenti i Commissari: D’Urso, Nicotra, Nicosia, 

Campanile. Non essendosi raggiunto  il numero legale, la seduta viene rinviata di trenta minuti..   Alle ore 9:30   

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

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.  I lavori proseguono con la 

trattazione del 2° punto  all'ordine del giorno. In attesa degli invitati, i Commissari presenti mettono in evidenza 

che il servizio viene effettuato con regolarità nelle strade periferiche del centro storico, e con discontinuità nel 

resto del territorio. Il Presidente sottolinea che l'orario in cui viene effettuato il servizio, può essere modificato, 

anticipato nella fascia oraria dalle 5:30 alle 8:00. (Alle ore 10:05 esce Longhitano). I Commissari presenti 

ritengono che quando le strade devono essere spazzate, i residenti devono essere avvisati 24 ore prima, evitando 

di parcheggiare sulle strade  da trattare. Alle 10:30 senza alcuna comunicazione da parte dell'assessore Santoro 

e del direttore della Dusty per giustificare l'assenza il Presidente chiude i lavori, Inviando lo stesso 3° punto 

all'ordine del giorno nella prossima seduta di commissione.  le funzioni di segretario verbalizzante sono state 

svolte dalla signora Giacchi M.P. 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                             U       

 

  E                             U 
 

FIRMA 

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

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

Com. Nicotra   9:00 9:30                       10:30 F.to     Francesco Nicotra 

Com. Nicosia 9:00 9:30                       10,30 F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile 9,00 9:30                       10:30 F.to     Teresa Campanile 

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

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

Com. Longhitano  9:30                       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  30.03.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30.03.2022  
 

L’anno 2022 addì 30 del mese di marzo è stata convocata giusta nota prot. n. 9974 del 24.03.2022, 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 e Green Pass.  

 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica  servizio spazzamento meccanico rifiuti.- Invito Ass. Santoto giorno 30.03.2022 ore 10.00 con 

la presenza del Direttore della DUSTY Ing. Finocchiaro; 

3) Verifica manutenzione verde privato art. 29 codice della strada. – Invito Responsabile del 5° Servizio 

geom. Contrafatto giorno 01.04.2022 ore 10.00. 

 
Il Presidente alle ore 9:00 chiama l’appello e sono presenti i Commissari: D’Urso,  Nicosia, Campanile, Riela. 

Constatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata di trenta minuti. Alle ore 9:30   il Presidente 

richiama l’appello e sono presenti: D’Urso,  Nicosia, Campanile, Riela.  Raggiunto il numero legale la seduta 

viene aperta e il Presidente  procede al prelievo del  1° punto all’O.d.G. che   viene approvato all’unanimità dai 

commissari presenti al 2° appello.  Si proseguono i lavori  con la trattazione del 2° punto all'ordine del giorno 

“Verifica spazzamento…..”(Alle 9:45 entra Leonardi che erroneamente firma al posto di Ferlito). I Commissari 

discutono sull'argomento, in attesa che arrivi L'assessore è il direttore della Dusty. (Alle ore 10:00 entra Costa 

ed escono Nicosia e Riela). La.  tematica è già stata trattata nella commissione del 21/03/2022 anche in assenza 

degli invitati. Alle ore 10:15 il presidente, vista l'assenza degli invitati anche in data odierna, telefona 

all'assessore Santoro, lo stesso comunica che per problemi di salute non può partecipare ai lavori della 

Commissione. Il Presidente riferisce all'Ass. i contenuti e le osservazioni dei Commissari, rimarcando che da 

controlli eseguiti, si riscontra che il servizio è eseguito prevalentemente nelle zone del centro storico, 

riscontrando la criticità dell'orario e avviene in orari, ad avviso dei  Commissari,  non idoneo, (alle ore 10:25 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                             U       

 

  E                             U 
 

FIRMA 

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

V.P. Leonardi    9:45                      11:00 F.to     Antonino Leonardi 

Com. Nicotra    10:25                      11:00 F.to     Francesco Nicotra 

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

Com. Campanile 9:00   9:30                      11:00 F.to     Teresa Campanile 

Com. Riela 9:00   9:30                      10:00 F.to     Filippo Riela 

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

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

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

Com. Porto ----------------- ----------------- ASSENTE 
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entra Nicotra),  intralciando la viabilità, e che nella sera antecedente non si riscontra l'avviso  alla  cittadinanza 

dello spazzamento del giorno successivo.  L'assessore riferisce che il  servizio, come da contratto, avviene in 

tutto il territorio.  I non in riferimento all'orario dello spazzamento, condivide la criticità dell'orario,  la ditta sta 

valutando un piano di intervento, anticipando l'orario.  Alle ore 11,00 si chiudono i lavori. Le funzioni di 

segretario verbalizzante sono state svolte dalla signora 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  01.04.2022 


