
COMMISSIONE CONSILIARE Ordine del Giorno Giorno Inizio Fine 

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

Paletti dissuasori di parcheggio nel territorio comunale. - Autorizzazioni. - Invito geom. Contrafatto 

giorno 02.11.2022 ore 10.00;

Manutenzione verde pubblico, parchi e giardini di proprietà comunale. - Invito ass. Condorelli giorno 

04.11.2022 ore 10.00.

Approvazione Verbale seduta precedente 04/11/2022 ore 10:00 ore 10:40

Paletti dissuassori di parcheggio nel territorio comunale. - Autorizzazioni. - Invito ass. Condorelli 

giorno 02.11.2022 ore 10:00.

Manutenzione verde pubblico, parchi e giardini di proprietà comunale. - Invito ass. Condorelli giorno 

04.11.2022 ore 10:00.

Approvazione Verbale seduta precedente 09/11/2022 ore 10:00 ore 11:00

Predisposizione bozza di un nuovo Regolamento per l'erogazione di contributi per interventi edilizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate, delle coperture e delle recinsioni degli edifici in 

ambito urbano.

Approvazione Verbale seduta precedente 11/11/2022 ore 11:30 ore 12:05

Predisposizione bozza di un nuovo Regolamento per l'erogazione di contributi per interventi edilizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate, delle coperture e delle recinsioni degli edifici in 

ambito urbano.

Approvazione Verbale seduta precedente 16/11/2022 ore 9:30 ore 10:45

Predisposizione bozza di un nuovo Regolamento per l'erogazione di contributi per interventi edilizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate, delle coperture e delle recinsioni degli edifici in 

ambito urbano.

Aggiornamento sul cronogramma Dusty e controllo normalità pulizia stradale mediante ordinanze. - 

Invito ass. Santoro giorno 18.11.2022 ore 10:00.

Approvazione Verbale seduta precedente 18/11/2022 ore 10:00 ore 10:40

Predisposizione bozza di un nuovo Regolamento per l'erogazione di contributi per interventi edilizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate, delle coperture e delle recinsioni degli edifici in 

ambito urbano.

Aggiornamento sul cronogramma Dusty e controllo normalità pulizia stradale mediante ordinanze. -

Invito ass. Santoro giorno 18.11.2022 ore 10.00.

Approvazione Verbale seduta precedente 22/11/2022 ore 16:00 _______

Predisposizione bozza di un nuovo Regolamento per l'erogazione di contributi per interventi edilizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate, delle coperture e delle recinsioni degli edifici in 

ambito urbano.

Approvazione Verbale seduta precedente 24/11/2022 ore 16:00 ore 16:30

Predisposizione bozza di un nuovo Regolamento per l'erogazione di contributi per interventi edilizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate, delle coperture e delle recinsioni degli edifici in 

ambito urbano.

Approvazione Verbale seduta precedente 28/11/2022 ore 12:00 ore 12:45

Predisposizione bozza di un nuovo Regolamento per l'erogazione di contributi per interventi edilizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate, delle coperture e delle recinsioni degli edifici in 

ambito urbano.

Aggiornamento sul cronogramma Dusty e controllo normalità pulizia stradale mediante ordinanze. - 

Invito ass. Santoro giorno 02.12.2022 ore 10:00.

Approvazione Verbale seduta precedente 30/11/2022 ore 10:00 ore 10:55

Predisposizione bozza di un nuovo Regolamento per l'erogazione di contributi per interventi edilizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate, delle coperture e delle recinsioni degli edifici in 

ambito urbano.

Aggiornamento sul cronogramma Dusty e controllo normalità pulizia stradale mediante ordinanze.  - 

Invito ass. Santoro giorno 02.12.2022 ore 10:00
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02.11.2022  

 

L’anno 2022 addì 2 del mese di novembre alle ore 09:30 è stata convocata con nota prot. n. 36220 del 

27.10.2022, 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 all’O.d.G.  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Paletti dissuasori di parcheggio nel territorio comunale. – Autorizzazioni. – Invito geom. Contrafatto 

giorno 02.11.2022 ore 10:00; 

3) Manutenzione verde pubblico, parchi e giardini di proprietà comunali. – Invito ass. Condorelli giorno 

04.11.2022 ore 10:00. 

 

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

non validità della seduta, il Presidente la rinvia di trenta minuti. Alle ore 10:00 il Presidente chiama 

l’appello e sono presenti i Commissari: D’Urso, Nicosia, Costa. Constatata la mancanza del numero legale, 

e nonostante la presenza del geom. Contrafatto, il Presidente chiude i lavori. Le funzioni di Segretario 

Verbalizzante sono state eseguite dalla sig.ra Giacchi M. Paola. 

 

 

           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                              IL PRESIDENTE                   

                        

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

 

        Il presente verbale riporta quanto redatto nella seduta del 02.11.2022 

 

   

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

CONSIGLIERI E                            U E                             U FIRMA 

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

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

Com. Nicotra  -------------------- -------------------- ASSENTE 

Com. Nicosia 09:30 10:00------------------------ F.to   Alfio Nicosia 
Com. Campanile -------------------- -------------------- ASSENTE 

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

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

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

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

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

PROVINCIA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04.11.2022  

 

L’anno 2022 addì 4 del mese di novembre alle ore 09:30 è stata convocata giusta nota prot. n. 36220 del 

27.10.2022, 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 all’O.d.G.  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Paletti dissuasori di parcheggio nel territorio comunale. – Autorizzazioni. – Invito geom. Contrafatto 

giorno 02.11.2022 ore 10:00; 

3) Manutenzione verde pubblico, parchi e giardini di proprietà comunali. – Invito ass. Condorelli giorno 

04.11.2022 ore 10:00. 

 

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

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

presenti i Commissari: D’Urso, Nicosia, Longhitano, e i Commissari Costa e Ponzo, 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 passa alla trattazione del 3° punto 

all'O.d.G. “Manutenzione verde pubblico, parchi e giardini di proprietà comunali. – Invito ass. Condorelli 

giorno 04.11.2022 ore 10:00”. Alle ore 10:15 il commissario Longhitano invita personalmente l'Assessore 

Condorelli a partecipare ai lavori della Commissione, lo stesso Assessore riferisce di non poter partecipare 

in quanto impegnato, lo stesso dà la disponibilità a partecipare a una convocazione successiva. Il 

Commissario Longhitano invita la presidenza a riconvocare la commissione con un sopralluogo, 

particolarmente nei parchi di Gravina Centro e Fasano. Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state 

eseguite dal Commissario Patrizia Costa, alle ore 10:40 si chiudono i lavori. 

 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                            U          

 

  E                             U 
 

FIRMA 

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

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

Com. Nicotra (sost. Ponzo)  10:00                       10:40 F.to   Rosario Ponzo 

Com. Nicosia 09:30                     10:00                       10:40 F.to   Alfio Nicosia 
Com. Campanile (sost. Zanghì)  10:00                       10:40 F.to   Angela Zanghì 

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

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

Com. Longhitano  09:30 10:00                       10:40 F.to   Stefano Longhitano 

Com. Costa                    10:00                       10:40 F.to   Patrizia Costa 

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

                        

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

 

 

 

          Il presente verbale riporta quanto redatto nella seduta del 04.11.2022 

 

   

Il presente verbale riporta quanto redatto nella seduta del 04.11.2022. 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09.11.2022  

 

L’anno 2022 addì 09 del mese di novembre alle ore 09:30 è stata convocata giusta nota prot. n. 36658 del 

02.11.2022, 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 all’O.d.G.  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Predisposizione bozza di un nuovo regolamento per l'erogazione di contributi per interventi edilizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate, delle coperture e delle recinzioni degli edifici 

in ambito urbano. 

 

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

Zanghì con delega sostituisce il Capogruppo Campanile. Constatata la mancanza del numero legale, la 

seduta viene rinviata di trenta minuti. Alle ore 10:00 sono presenti i Commissari: D’Urso, Leonardi, 

Nicotra, 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 Commissari presenti 

al 2° appello. Si proseguono i lavori con il prelievo del secondo punto all'O.d.G. I Commissari e il 

Presidente, discutono sul fatto che si ritiene necessaria l'esigenza di predisporre un Regolamento che mette 

l'Amministrazione Comunale in condizione di concedere contributi ai cittadini per incentivare la 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate e delle coperture dei fabbricati, considerato che nel 

Comune di Gravina, senza considerare il centro storico, ci sono abitazioni che da oltre 50 anni non hanno 

provveduto al rifacimento delle facciate. (Alle ore 10:30 esce il Commissario Nicosia). I Commissari 

presenti aggiungono che tra gli interventi possibili il contributo in quote diverse, venga erogato anche sulle 

recinzioni, quest'ultime sono riconosciute come elementi che concorrono a determinare l'immagine 

dell'abitato stesso. Un restauro che deve essere considerato un valore aggiunto per il recupero del centro 

storico. Alle ore 11:00 il Presidente chiude i lavori. Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state 

  

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 09:30                     10:00                       11:00 F.to   Antonino Leonardi 

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

Com. Nicosia 09:30                     10:00                       10:30 F.to   Alfio Nicosia 
Com. Campanile (sost. Zanghì) 09:30 10:00                       11:00 F.to   Angela Zanghì 

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

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

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

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

Com. Ingaglio -------------------- -------------------- ASSENTE 
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eseguite dalla sig.ra Giacchi M. Paola. 

 

         

 

 

           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                              IL PRESIDENTE                   

                        

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

 

   

       Il presente verbale riporta quanto redatto nella seduta del 09.11.2022. 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11.11.2022  

 

L’anno 2022 addì 11 del mese di novembre alle ore 11:30 è stata convocata con nota prot. n. 36658 del 

02.11.2022, 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 all’O.d.G.  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Predisposizione bozza di un nuovo regolamento per l'erogazione di contributi per interventi edilizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate, delle coperture e delle recinzioni degli edifici 

in ambito urbano. 

 

Alle 11:30 sono presenti in prima convocazione i Commissari: D’Urso, Leonardi, Nicotra, Nicosia, Zanghì 

in sostituzione del Commissario Campanile giusta delega di quest'ultima, il Commissario Riela, 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 prima convocazione. Si 

proseguono i lavori con l'introduzione del secondo punto all'O.d.G. “Predisposizione bozza di un nuovo 

regolamento per l'erogazione di contributi per interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle facciate, delle coperture e delle recinzioni degli edifici in ambito urbano”. I Commissari condividendo 

la bozza di riferimento ritengono di predisporre il regolamento in dieci punti circa. Alle ore 12:05 si 

chiudono i lavori. Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state eseguite dal Commissario Francesco 

Nicotra. 

         

 

         

 

 

  

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 11:30                    12:05  F.to   Francesco Nicotra 

Com. Nicosia 11:30                    12:05  F.to   Alfio Nicosia 
Com. Campanile (sost. Zanghì) 11:30                    12:05  F.to   Angela Zanghì 

Com. Riela 11:30                    12:05  F.to   Filippo Riela 

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

Com. Longhitano  11:30                    12:05  F.to   Stefano Longhitano 

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

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

                

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

  

 

     

          Il presente verbale riporta quanto redatto nella seduta del 11.11.2022. 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16.11.2022  

 

L’anno 2022 addì 16 del mese di novembre alle ore 09:00 è stata convocata giusta nota prot. n. 37746 del 

11.11.2022, 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 all’O.d.G.  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Predisposizione bozza di un nuovo regolamento per l'erogazione di contributi per interventi edilizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate, delle coperture e delle recinzioni degli edifici 

in ambito urbano; 

3) Aggiornamento sul cronogramma Dusty e cartello normalità pulizia stradale mediante ordinanze. – 

Invito Assessore Santoro giorno 18.11.2022 ore 10:00.  

 

Alle ore 09:00 il Commissario Nicosia in qualità di Presidente f.f. chiama l’appello ed è presente solo lui. 

Non essendovi il numero legale, la seduta viene rinviata di trenta minuti. Alle ore 09:30 il Presidente 

chiama l'appello e sono presenti: D’Urso, Leonardi, Nicotra, Nicosia, Zanghì con delega sostituisce il 

Capogruppo Campanile, Riela, Costa. Constatata la validità del numero legale, la seduta viene aperta e il 

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

Commissari presenti al 2° appello. Si procede al prelievo del 2° punto all'O.d.G. In riferimento all'oggetto, 

il Commissario Nicosia ritiene che  l'applicazione dello stesso regolamento deve contenere i parametri del 

bonus 110. Seguendo la bozza di riferimento, all'art. 1 viene specificato che le opere comprendono le 

seguenti tipologie di lavorazione, così come di seguito elencate: a) realizzazione ex novo intonaco e 

tinteggiatura esterni; b) demolizione e rifacimento di intonaco e tinteggiatura esterni; c) manutenzione e 

sostituzione di soglie, davanzali e stipiti. (Alle ore 10:05 esce il Commissario Riela). Per i rimanenti 

interventi elencati nella bozza, la commissione si riserva, previo confronto con l'Ufficio di competenza a 

livello tecnico, di ritrattarli in presenza del Responsabile del 5° Servizio. (Alle ore 10:15 escono i 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

CONSIGLIERI E                            U E                             U FIRMA 

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

V.P. Leonardi                     09:30                       10:15 F.to   Antonino Leonardi 

Com. Nicotra  09:30                       10:45 F.to   Francesco Nicotra 

Com. Nicosia 09:00                     09:30                       10:15 F.to   Alfio Nicosia 
Com. Campanile (sost.Zanghì)  09:30                       10:45 F.to   Angela Zanghì 

Com. Riela  09:30                       10:05 F.to   Filippo Riela 

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

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

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

Com. Ingaglio -------------------- -------------------- ASSENTE 
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Commissari Leonardi e Nicosia). Dopo breve dibattito tra i Commissari, alle ore 10:45 il Presidente 

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

 

         

 

           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                              IL PRESIDENTE                   

                        

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

 

 

             Il presente verbale riporta quanto redatto nella seduta del 16.11.2022. 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18.11.2022  

 

L’anno 2022 addì 18 del mese di novembre alle ore 09:30 è stata convocata giusta nota prot. n. 37746 del 

11.11.2022, 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 all’O.d.G.  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Predisposizione bozza di un nuovo regolamento per l'erogazione di contributi per interventi edilizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate, delle coperture e delle recinzioni degli edifici 

in ambito urbano; 

3) Aggiornamento sul cronogramma Dusty e cartello normalità pulizia stradale mediante ordinanze. – 

Invito Assessore Santoro giorno 18.11.2022 ore 10:00.  

 

Alle 09:30 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. Si procede al prelievo del 3° punto 

all'O.d.G. Il Commissario Longhitano fa presente che si è recato in Via Arcoleo nelle ore riportate nel 

cronogramma della Dusty, ed ha riscontrato quanto segue: la presenza di diverse automobili parcheggiate 

sulle aree interessate allo spazzamento, come da ordinanza Sindacale nella fascia oraria 10:00-11:00, poiché 

qualche residente rispettando tale ordinanza, anche con grandi sforzi organizzativi, aveva provveduto a 

spostare la propria auto, il Commissario Longhitano chiama il comando di Polizia Locale, al fine di far 

intervenire il personale preposto, per le eventuali sanzioni alle auto parcheggiate. Il Comando risponde che 

avrebbe inviato una pattuglia sul posto. Dopo pochi minuti veniva ricontattato dallo stesso comando, e gli 

veniva riferito che non potevano intervenire, perché la segnaletica non era sufficiente ai fini di poter 

procedere con le sanzioni. Pertanto si ritiene opportuno sollecitare l'Ufficio Viabilità alla regolarizzazione di 

tale segnaletica, così da rendere efficace l'ordinanza. Il Presidente, tramite la segreteria, invierà il presente 

verbale all'Ufficio di competenza. Alle ore 10:40 il Presidente chiude i lavori. Le funzioni di Segretario 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                            U          

 

  E                             U 
 

FIRMA 

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

V.P. Leonardi                     10:00                       10:40 F.to   Antonino Leonardi 

Com. Nicotra -------------------- -------------------- ASSENTE 

Com. Nicosia 09:30                     10:00                       10:40 F.to   Alfio Nicosia 
Com. Campanile (sost.Zanghì)  10:00                       10:40 F.to   Angela Zanghì 

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

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

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

Com. Costa                    10:00                       10:40 F.to   Patrizia Costa 

Com. Ingaglio -------------------- -------------------- ASSENTE 
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Verbalizzante sono state eseguite dalla sig.ra Giacchi M. Paola. 

 

         

 

           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                              IL PRESIDENTE                   

                        

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

 

   

        Il presente verbale riporta quanto redatto nella seduta del 18.11.2022. 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22.11.2022  

 

L’anno 2022 addì 22 del mese di novembre alle ore 15:30 è stata convocata giusta nota prot. n. 38350 del 

16.11.2022, 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 all’O.d.G.  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Predisposizione bozza di un nuovo regolamento per l'erogazione di contributi per interventi edilizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate, delle coperture e delle recinzioni degli edifici 

in ambito urbano. 

 

Alle ore 15:30 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 16:00 il Presidente richiama 

l’appello e sono presenti: D’Urso, Nicosia, Riela. Constatata la mancanza del numero legale, la seduta viene 

dichiarata deserta e viene chiusa. Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state eseguite dalla sig.ra 

Giacchi M. Paola. 

 

 

           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                              IL PRESIDENTE                   

                        

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

 

   

        Il presente verbale riporta quanto redatto nella seduta del 22.11.2022. 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                            U          

 

  E                             U 
 

FIRMA 

Pres. D’Urso  15:30                     16:00------------------------   F.to   Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra -------------------- -------------------- ASSENTE 

Com. Nicosia 15:30                     16:00-----------------------    F.to   Alfio Nicosia 
Com. Campanile -------------------- -------------------- ASSENTE 

Com. Riela  16:00-----------------------      F.to   Filippo Riela 

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

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

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

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

PROVINCIA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24.11.2022  

 

L’anno 2022 addì 24 del mese di novembre alle ore 15:30 è stata convocata, giusta nota prot. n. 38350 del 

16.11.2022, 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 all’O.d.G.  sono i seguenti: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Predisposizione bozza di un nuovo regolamento per l'erogazione di contributi per interventi edilizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate, delle coperture e delle recinzioni degli edifici 

in ambito urbano. 

 

Alle ore 15:30 in prima convocazione sono presenti i Commissari: D’Urso, Leonardi, Nicosia, non 

essendosi raggiunto il numero legale, la seduta viene rinviata in seconda convocazione, alle ore 16:00 sono 

presenti i Commissari: D’Urso, Leonardi, Nicosia, Riela. 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. “Predisposizione bozza di un nuovo regolamento per l'erogazione di contributi per interventi 

edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate, delle coperture e delle recinzioni degli 

edifici in ambito urbano”. Si dà lettura della bozza art.2 – Bonifici. La Commissione convalida il testo in 

bozza, si rimanda l'art. 3 alla commissione successiva. Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state 

eseguite dal Commissario Riela, alle ore 16:30 si chiudono i lavori. 

 

 

             

 

 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

CONSIGLIERI E                            U E                             U FIRMA 

Pres. D’Urso  15:30                     16:00                       16:30 F.to   Salvatore D’Urso 

V.P. Leonardi 15:30                     16:00                       16:30 F.to   Antonino Leonardi 

Com. Nicotra -------------------- -------------------- ASSENTE 

Com. Nicosia 15:30                     16:00                       16:30 F.to   Alfio Nicosia 
Com. Campanile -------------------- -------------------- ASSENTE 

Com. Riela  16:00                       16:30 F.to   Filippo Riela 

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

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

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

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

                        

                         F.to   Filippo Riela                                                              F.to  Salvatore D’Urso 

 

 

         Il presente verbale riporta quanto redatto nella seduta del 24.11.2022. 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28.11.2022  

 

L’anno 2022 addì 28 del mese di novembre alle ore 11:30 è stata convocata, giusta nota prot. n. 39466 del 

24.11.2022, 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) Predisposizione bozza di un nuovo regolamento per l'erogazione di contributi per interventi edilizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate, delle coperture e delle recinzioni degli edifici 

in ambito urbano; 

3) Aggiornamento sul cronogramma della Dusty inerente la  pulizia delle strade. – Invito Assessore 

Santoro giorno 02.12.2022 ore 10:00.  

 

 

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

Zanghì con delega sostituisce il Capogruppo Campanile. Constatata la mancanza del numero legale, la 

seduta viene rinviata di trenta minuti. Alle ore 12:00 il Presidente richiama l’appello e sono presenti: 

D’Urso, Leonardi,  Nicosia, Zanghì. 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 in seconda convocazione. Si procede con il prelievo del 2° punto all’O.d.G. Si dà 

lettura dell’art. 3 – Presentazione delle domande. Nel predetto articolo, la commissione non ravvisa nessuna 

modifica. (Alle ore 12:15 entra il Comm. Nicotra). Si rimanda la lettura ed esamina dell’art. 4 – 

Determinazione del contributo alla Commissione successiva. Il Commissario Nicotra viene relazionato di 

quanto discusso. (Alle ore 12:30 esce il Comm. Nicosia). Dopo un breve dibattito, il Presidente, alle ore 

12:45, chiude i lavori. Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state eseguite dalla sig.ra Giacchi M. 

Paola. 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                            U          

 

  E                             U 
 

FIRMA 

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

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

Com. Nicotra   12:15                       12:45 F.to   Francesco Nicotra 

Com. Nicosia 11:30                     12:00                       12:30 F.to   Alfio Nicosia 
Com. Campanile (sost. Zanghì) 11:30 12:00                       12:45 F.to   Angela Zanghì 

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 riporta quanto redatto nella seduta del 28.11.2022. 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30.11.2022  

 

L’anno 2022 addì 30 del mese di novembre è stata convocata alle ore 09:30, giusta nota prot. n. 39466 del 

24.11.2022, 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) Predisposizione bozza di un nuovo regolamento per l'erogazione di contributi per interventi edilizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate, delle coperture e delle recinzioni degli edifici 

in ambito urbano; 

3) Aggiornamento sul cronogramma della Dusty inerente la  pulizia delle strade. – Invito Assessore 

Santoro giorno 02.12.2022 ore 10:00.  

 

 

Alle ore 09:30 il Cons. Leonardi in qualità di Presidente f.f. e di Vice Presidente,  chiama l’appello e sono 

presenti i Commissari: Leonardi e Nicosia. Constatata la mancanza del numero legale, la seduta viene 

rinviata di trenta minuti. Alle ore 10:00 il Presidente chiama l’appello e sono presenti i Commissari: 

D’Urso, Leonardi,  Nicosia, Zanghì. 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. (Alle ore 10:05 entra il Comm. Longhitano esce il Comm. 

Nicosia). Il Consigliere Zanghì con delega sostituisce il Capogruppo Campanile). Si procede al prelievo  del 

2° punto all’O.d.G. Si proseguono i lavori sull’esamina dell’art. 4 - Contributo - , lo stesso viene 

commisurato per un importo pari al 20% a carico dell’Ente e 80% a carico del privato, in ogni caso 

l’importo massimo del contributo non potrà eccedere  la somma di 15,00 euro, per la rimanente parte, la 

Commissione modifica quanto in bozza, si rimanda il completamento dell’art. alla Commissione successiva. 

Alle ore 10:55 si chiudono i lavori. Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono state eseguite dalla sig.ra 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                            U          

 

  E                             U 
 

FIRMA 

Pres. D’Urso   10:00                       10:55 F.to   Salvatore D’Urso 

V.P. Leonardi 09:30                     10:00                       10:55 F.to   Antonino Leonardi 

Com. Nicotra   10:20                       10:55 F.to   Francesco Nicotra 

Com. Nicosia 09:30                     10:00                       10:05 F.to   Alfio Nicosia 
Com. Campanile (sost. Zanghì)  10:00                       10:55 F.to   Angela Zanghì 

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

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

Com. Longhitano   10:05                       10:55 F.to   Stefano Longhitano 

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

Com. Ingaglio -------------------- -------------------- ASSENTE 
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Giacchi M. Paola. (Alle 10:20 era entrato il Comm. Nicotra) 

 

         

           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                              IL PRESIDENTE                   

                        

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

 

   

        Il presente verbale riporta quanto redatto nella seduta del 30.11.2022. 


