
COMMISSIONE CONSILIARE Ordine del Giorno Giorno Inizio Fine 

Approvazione Verbale seduta precedente 02/09/2022 ore 09:30 ore 10:45

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

delle aree pubbliche di circolazione"

Verifica mancato intervento strisce pedonali via Gramsci - Via Etnea - Via v. Emanuele - V.le 

Marconi. - Invito geom. Contrafatto fatto giorno 29.08.2022 ore 10.00

Verifica raccolta differenziata I° sem. 2022 - Invito dott. Santonocito giorno 31.08.2022 ore 10.00.

Approvazione Verbale seduta precedente 05/09/2022 ore 12:00 ore 12:45

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

delle aree pubbliche di circolazione"
Verifica mancato spazzamento, raccolta differenziata, riferito al rovistare degli animali. - Invito ass. 

Santoro giorno 09/09/2022 ore 11.30

Approvazione Verbale seduta precedente 08/09/2022 ore 09:30 ore 10:30

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

delle aree pubbliche di circolazione"

Verifica mancato spazzamento, raccolta differenziata, riferito al rovistare degli animali. - Invito ass. 

Santoro giorno 09/09/2022 ore 11.30

Approvazione Verbale seduta precedente 09/09/2022 ore 09:30 ore 10:40

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

delle aree pubbliche di circolazione"
Verifica mancato spazzamento, raccolta differenziata, riferito al rovistare degli animali. - Invito ass. 

Santoro giorno 09/09/2022 ore 11.30

Approvazione Verbale seduta precedente 14/09/2022 ore 10:00 ore 10:40

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

delle aree pubbliche di circolazione"

Verifica mancato spazzamento, aree periferiche - Invito ass. Santoro giorno 16/09/2022 ore 10.00

Approvazione Verbale seduta precedente 16/09/2022 ore 10:00 ore 11:05

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

delle aree pubbliche di circolazione"
Verifica mancato spazzamento, aree periferiche - Invito ass. Santoro giorno 16/09/2022 ore 10.00

Approvazione Verbale seduta precedente 19/09/2022 ore 10:00 ore 10.40

Verifica spazzamento, aree periferiche territorio comunale - Invito ass. Santoro giorno 21/09/2022 

ore 10.30
Verifica stato di manutenzione e rifacimento strisce pedonali. - Invito ass. Condorelli giorno 

23/09/2022 ore 10:00

Esamina della bozza di "Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione delle manutenzioni delle 

aree pubbliche di circolazione". Conclusione e trasmissione al servizio di competenza.

Approvazione Verbale seduta precedente 21/09/2022 ore 10:00 ore 10:50

Verifica spazzamento, aree periferiche territorio comunale - Invito ass. Santoro giorno 21/09/2022 

ore 10.30
Verifica stato di manutenzione e rifacimento strisce pedonali. - Invito ass. Condorelli giorno 

23/09/2022 ore 10:00

Esamina della bozza di "Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione delle manutenzioni delle 

aree pubbliche di circolazione". Conclusione e trasmissione al servizio di competenza.

Approvazione Verbale seduta precedente 23/09/2022 ore 10:00 ore 10:55

Verifica spazzamento, aree periferiche territorio comunale - Invito ass. Santoro giorno 21/09/2022 

ore 10.30

Verifica stato di manutenzione e rifacimento strisce pedonali. - Invito ass. Condorelli giorno 

23/09/2022 ore 10:00

Esamina della bozza di "Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione delle manutenzioni delle 

aree pubbliche di circolazione". Conclusione e trasmissione al servizio di competenza.

Approvazione Verbale seduta precedente 26/09/2022 ore 12:00 ore 12:30

Verifica penali Dusty periodo gennaio 2022 - agosto 2022. - Invito concordato dott. Santonocito 

giorno 28.09.2022 ore 10.00

Esamina della bozza di “Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione della manutenzione delle 

aree pubbliche di circolazione”. - Conclusione e trasmissione al servizio di competenza. - Invito 

geom. Contrafatto giorno  30.09.2022 ore 10.00.

Approvazione Verbale seduta precedente 28/09/2022 ore 10:00 ore 10:45

Verifica penali Dusty periodo gennaio 2022 - agosto 2022. - Invito concordato dott. Santonocito 

giorno 28.09.2022 ore 10.00

Esamina della bozza di “Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione della manutenzione delle 

aree pubbliche di circolazione”. - Conclusione e trasmissione al servizio di competenza. - Invito 

geom. Contrafatto giorno  30.09.2022 ore 10.00.

Approvazione Verbale seduta precedente 30/09/2022 ore 10:00 ore 11:05

Verifica penali Dusty periodo gennaio 2022 - agosto 2022. - Invito concordato dott. Santonocito 

giorno 28.09.2022 ore 10.00
Esamina della bozza di “Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione della manutenzione delle 

aree pubbliche di circolazione”. - Conclusione e trasmissione al servizio di competenza. - Invito 

geom. Contrafatto giorno  30.09.2022 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 02.09.2022  

 

L’anno 2022 addì 02 del mese di settembre alle ore 09:00 è stata convocata, con nota prot. n. 24487 del 

28.07.2022, la quinta Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente prospetto, nel quale i 

Commissari dovranno apporre la propria firma con l’orario di entrata e di uscita.  

 

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

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

delle aree pubbliche di circolazione”; 

3) Verifica mancato intervento strisce pedonali via Gramsci - Via Etnea - Via v. Emanuele - V.le 

Marconi. - Invito geom. Contrafatto fatto giorno 29.08.2022 ore 10.00; 

4) Verifica mancato spazzamento raccolta differenziata, riferito al rovistare degli animali. -  Invito ass. 

Santoro  giorno 09.09.2022 ore 11.30. 

 

5) Alle ore 09:00 il Presidente f.f. chiama l’appello e sono presenti: Campanile. Constatata la mancanza 

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

D’Urso, Campanile, Costa e Riela. Essendosi raggiunto il numero legale,  la  seduta viene dichiarata 

aperta. Si passa all’approvazione verbali sedute precedenti che vengono approvati dai commissari 

D’Urso,  Campanile, Costa e Riela. Si dà seguito ai lavori della Commissione, considerato che gli ordini 

del giorno del prot. 24487 ai punti 3 e 4, gli invitati non sono stati presenti, e non hanno dato nessuna 

comunicazione, il Presidente si riserva la trattazione dei punti 3 e 4 in una convocazione successiva. Si 

proseguono i lavori con il 2° punto all’O.d.G. “Proseguo ed esamina del “Regolamento per l’esecuzione 

di scavi e la gestione della manutenzione delle aree pubbliche di circolazione”, dove viene completata 

l’esamina dell’art. 15, (si precisa l’ingresso dei commissario Nicotra alle ore 09:40 e Longhitano 

alle ore 09:45). dopo successive valutazioni, si rimanda l’esamina dell’art. successivo alla commissione 

seguente. (Alle ore 10:15 si allontana il commissario Costa e alle ore 10:30 il Commissario 

  

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

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

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

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

Com. Riela  09:30                     10:45 F.to     Filippo Riela 

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

Com. Longhitano   09.45                     10:30 F.to    Stefano Longhitano 

Com. Costa  09:30                     10:15 F.to    Patrizia Costa 

Com. Ingaglio -------------------- --------------------- ASSENTE 
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Longhitano). Alle ore 10:45 si chiudono i lavori della Commissione. Le funzioni di segretario 

verbalizzante sono state eseguite dalla dipendente Carmen Mauro. 

 

         

 

           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

                        

                         F.to  Carmen Mauro                                                                  F.to  Salvatore D’Urso 

 

   

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

Consiglio, ed è stato approvato in data  05.09.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05.09.2022  

 

L’anno 2022 addì 05 del mese di settembre alle ore 11:30 è stata convocata, con nota prot. n. 27615 del 

31.08.2022, la quinta Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente prospetto, nel quale i 

Commissari dovranno apporre la propria firma con l’orario di entrata e di uscita.  

 

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

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

delle aree pubbliche di circolazione”; 

3) Verifica mancato spazzamento raccolta differenziata, riferito al rovistare degli animali. -  Invito ass. 

Santoro  giorno 09.09.2022 ore 11.30. 

 

4) Alle ore 11:30 in prima convocazione sono presenti i Commissari: D’Urso e Nicosia. Non essendosi 

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

presenti i Commissari: Nicosia, D’Urso, Riela Longhitano e Campanile.. Essendosi raggiunto il numero 

legale,  la  seduta viene dichiarata aperta. Si passa all’approvazione verbali sedute precedenti che 

vengono approvati dai commissari presenti in seconda convocazione.  Si proseguono  ai lavori con la 

trattazione del 2° punto all’O.d.G. “Proseguo ed esamina del “Regolamento per l’esecuzione di scavi e 

la gestione della manutenzione delle aree pubbliche di circolazione” Si dà rielettura degli ultimi articoli 

precedentemente trattati, per introdurre l’art. 16. - Interventi particolari conformi alle discariche. Non si 

ravvisano variazioni nei commi 1 e 2 . Dopo le valutazioni ai commi attenzionati, si introduce la lettura 

ed esamina dell’art. 17- Manufatti di servizio al comma 1 non vengono rilevate variazioni. (Alle ore 

12:15 entra il Commissario Ponzo nella qualità di Capogruppo, sostituisce il Commissario 

Nicotra, alle ore 12:30 esce il Commissario Riela, alle ore 12:35 si allontana il Commissario 

Nicosia), dopo successive valutazioni alle ore 12:45 si chiudono i lavori.  Le funzioni  del Segretario 

Verbalizzante sono state eseguite dalla dipendente Carmen Mauro. 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                            U          

 

  E                             U 
 

FIRMA 

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

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

Com. Nicotra (sost. Ponzo)  12:15                     12:45 F.to     Rosario Ponzo 

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

Com. Campanile  12:00                     12:45 F.to     Teresa Campanile 

Com. Riela  12:00                     12:30 F.to     Filippo Riela 

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

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

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

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

                        

                         F.to  Carmen Mauro                                                                  F.to  Salvatore D’Urso 

 

   

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

Consiglio, ed è stato approvato in data  08.09.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08.09.2022  

 

L’anno 2022 addì 08 del mese di settembre alle ore 09.00 è stata convocata, con nota prot. n. 27615 del 

31.08.2022, la quinta Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente prospetto, nel quale i 

Commissari dovranno apporre la propria firma con l’orario di entrata e di uscita.  

 

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

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

delle aree pubbliche di circolazione”; 

3) Verifica mancato spazzamento raccolta differenziata, riferito al rovistare degli animali. -  Invito ass. 

Santoro  giorno 09.09.2022 ore 11.30. 

 

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

mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata di 30 minuti. Alle ore 09:30 sono presenti: D’Urso, 

Nicotra, Nicosia, Zanghì con delega sostituisce il capogruppo Campanile, Costa. Raggiunto il numero 

legale la seduta viene aperta e il Presidente procede al prelievo del 1° punto all’O.d.G., che dopo lettura, 

viene approvato all’unanimità dei  presenti al secondo appello. Si procede con il prelievo del 2° punto 

all’O.d.G. (Alle ore 09:45 entra il Comm. Longhitano).  Si proseguono  i lavori con la lettura ed esamina 

dell’art. 17 “Manufatti di servizio”. Al primo comma non si evidenziano variazioni, al punto a), si deve 

specificare all’ultimo capoverso, il numero di manufatti dovrà essere ogni volta il più ridotto possibile e 

concordato ogni volta con il comune. (Alle ore 10:20 esce il comm. Nicotra). All’esamina del punto “b”, 

non si ravvisano variazioni. Dopo successive valutazioni si rimanda lam trattazione del titolo III° “Garanzie 

e cauzioni” alla commissione successiva. (Alle ore 10:25 esce il Comm. Longhitano). Il Presidente alle 

ore 10:30 chiude i lavori. Le funzioni  del Segretario Verbalizzante sono state eseguite dalla sig.ra M. 

Paola Giacchi. 

 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                            U          

 

  E                             U 
 

FIRMA 

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

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

Com. Nicotra   09:30                     10:20 F.to     Francesco Nicotra 

Com. Nicosia 09:00 09.30                     10:30 F.to     Alfio Nicosia 

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

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

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

Com. Longhitano   09:45                     10:25 F.to    Stefano Longhitano 

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

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

                        

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

 

   

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

Consiglio, ed è stato approvato in data  09.09.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09.09.2022  

 

L’anno 2022 addì 09 del mese di settembre è stata convocata alle ore 09.00,  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. Convocazione  prot. n. 27615 del 31.08.2022. 

 

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

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

delle aree pubbliche di circolazione”; 

3) Verifica mancato spazzamento raccolta differenziata, riferito al rovistare degli animali. -  Invito ass. 

Santoro  giorno 09.09.2022 ore 11.30. 

 

Alle ore 09:00 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.  I Presidente precisa che 

per errore, sulla convocazione prot. n. 27615 del 31.08.2022,  è stata indicata l’ora 11:30 anziché 09:00. 

Alle ore 09:30 al secondo appello sono presenti: D’Urso, Nicotra, Nicosia, Campanile, Costa. Constatata la 

validità del numero legale, la seduta viene aperta e il Presidente procede al prelievo del 1° punto all’O.d.G., 

che dopo lettura, viene approvato all’unanimità dei  Consiglieri presenti. Si procede con il prelievo del 2° 

punto all’O.d.G. (Alle ore 09:45 entra il Comm. Longhitano).  Si prosegue al prelievo del 3° punto 

all’O.d.G.  Il  Presidente avvisa l’assessore del disguido, auspicando la riconvocazione dello stesso punto. si 

proseguono i lavori con la trattazione del 2° punto all’O.d.G., introducendo la lettura ed esamina dell’art. 19 

“Garanzia sull’esecuzione dei ripristini”. Particolare attenzione della Commissione, va al comma 1, dove si 

ritiene integrare una clausola che prevede l’organo preposto al controllo delle irregolarità. (Alle ore 09:50 

entra il Comm. Leonardi). Ai commi 2 e 3 nessuna modifica. (Alle ore 10:05 esce il Comm. Nicosia e 

alle 10,10 il Comm. Costa). Al comma 4 specificare chi deve contestare i lavori. Alle ore 10:40 si 

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

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE  

 

CONSIGLIERI 

 

E                            U          

 

  E                             U 
 

FIRMA 

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

V.P. Leonardi  09:50                     10:40 F.to     Antonino Leonardi 

Com. Nicotra   09:30                     10:40 F.to     Francesco Nicotra 

Com. Nicosia 09:00 09.30                     10:05 F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile 09:00 09:30                     10:40 F.to     Teresa Campanile 

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

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

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

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

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

                        

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

 

   

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

Consiglio, ed è stato approvato in data  14.09.2022 



 1 

 

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14.09.2022  

 

L’anno 2022 addì 14 del mese di settembre alle ore 09:30, è stata convocata con nota prot. n. 28646 del 

08.09.2022 la quinta Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente prospetto, nel quale i 

Commissari dovranno apporre la propria firma con l’orario di entrata e di uscita.  

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

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

delle aree pubbliche di circolazione”; 

3) Verifica mancato spazzamento aree periferiche. -  Invito ass. Santoro  giorno 16.09.2022 ore 10.00 

 

Alle ore 09:30 il Presidente chiama l’appello e sono presenti: D’Urso e Nicosia, Zanghì con delega 

sostituisce il Capogruppo Campanile. Constatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata di 

30 minuti. Alle ore 10:00 il Presidente chiama  l’appello sono presenti i Commissari: D’Urso,  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 secondo 

appello. (Alle ore 10:05 entra il Commissario Longhitano). Si procede al il prelievo del 2° punto 

all’O.d.G. e si proseguono i lavori con la lettura ed esamina del TITOLO IV “Sanzioni Penali” art. 20, al 

primo comma non sono state ravvisate dalla Commissione nessuna modifica. Al 2° comma la Commissione 

ritiene di sottoporre al funzionario di specificare il termine dove il comune provvederà d’ufficio a redigere i 

lavori, addebitando i costi al Concessionario. In riferimento al 3° comma, la Commissione si riserva di 

esaminare le delibere n. 50/2021 del Consiglio Comunale e quella della Giunta Comunale n. 37/2021. Il 

Segretario Verbalizzante assicura che provvederà a trasmettere copia alla Commissione copia delle suddette 

delibere. (Alle ore 10:30 esce il Commissario Nicosia). Alle ore 10:40 si chiudono i lavori. 

 Le funzioni  del Segretario Verbalizzante sono state eseguite dalla sig.ra M. P. Giacchi. 

 

 

  

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

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

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

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

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

Com. Longhitano   10:05                     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  Maria Paola Giacchi                                                           F.to  Salvatore D’Urso 

 

   

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

Consiglio, ed è stato approvato in data  16.09.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19.09.2022  

 

L’anno 2022 addì 19 del mese di settembre alle ore 09.30, è stata convocata con nota prot. n. 29491 del 

15.09.2022 la quinta Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente prospetto, nel quale i 

Commissari dovranno apporre la propria firma con l’orario di entrata e di uscita.  

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica mancato spazzamento aree periferiche territorio comunale. -  Invito ass. Santoro  giorno 

21.09.2022 ore 10.30; 

3) Verifica stato di manutenzione e rifacimento strisce pedonali. - Invito ass. Condorelli giorno 

23.09.2022 ore 10.00;  

4) Esamina della bozza di  “Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione della manutenzione 

delle aree pubbliche di circolazione”. - conclusione e trasmissione al servizio di competenza. 

 

 

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

mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata di 30 minuti. Alle ore 10:00 sono presenti i 

Commissari: D’Urso,  Leonardi, Nicotra, Nicosia, Zanghì con delega sostituisce il Capogruppo Campanile, 

Longhitano. Constatata la validità del numero legale,  la seduta viene aperta e il Presidente procede al 

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

secondo appello.  Si procede al prelievo del 4° punto all’O.d.G. Si dà contestualmente per correlazione 

all’argomento, la lettura della proposta di deliberazione del Consiglio comunale del 29.04.2021, nello 

specifico che riguarda la Commissione in oggetto. Si introduce la lettura del TITOLO V “Fine lavori”. (Alle 

ore 10.05 entra il Cons. Costa). All’esamina dei 3 commi, la Commissione non ravvisa nessuna modifica. 

Si rimanda l’esamina del TITOLO VI alla Commissione successiva. Dopo ampio dibattito alle ore 10:40 il 

Presidente chiude i lavori. Le funzioni  del Segretario Verbalizzante sono state eseguite dalla sig.ra M. P. 

Giacchi. 
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CONSIGLIERI 

 

E                            U          
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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  09:30 10:00                     10:40 F.to     Francesco Nicotra 

Com. Nicosia  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                     10:45 F.to    Stefano Longhitano 

Com. Costa  10:05                     10:40  F.to    Patrizia Costa 

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

                        

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

 

   

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

Consiglio, ed è stato approvato in data  21.09.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21.09.2022  

 

L’anno 2022 addì 21 del mese di settembre alle ore 09.30, è stata convocata con nota prot. n. 29491 del 

15.09.2022 la quinta Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente prospetto, nel quale i 

Commissari dovranno apporre la propria firma con l’orario di entrata e di uscita.  

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica mancato spazzamento aree periferiche territorio comunale. -  Invito ass. Santoro  giorno 

21.09.2022 ore 10.30; 

3) Verifica stato di manutenzione e rifacimento strisce pedonali. - Invito ass. Condorelli giorno 

23.09.2022 ore 10.00;  

4) Esamina della bozza di  “Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione della manutenzione 

delle aree pubbliche di circolazione”. - conclusione e trasmissione al servizio di competenza. 

 

 

Alle ore 09:30 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 10:00 il 

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

sostituisce il Capogruppo Campanile, Longhitano, Costa. Constatata la validità della seduta il  

Presidente apre la seduta procedendo  al prelievo del 1° punto all’O.d.G., che dopo lettura, viene approvato 

all’unanimità dei  Commissari presenti al secondo appello.  Si procede al prelievo del 2° punto all’O.d.G.  Il 

Presidente raggiunge telefonicamente l’ass. Santoro, il quale dice che è impossibilitato ad intervenire in 

Commissione e comunica che nella riunione di giorno 20.09.2022 con la SRR e la Ditta Dusty, per quanto 

riguarda il disservizio di quest’ultima, è stato stabilito che la Dusty darà incarico ad una ditta esterna per il 

discerbamento. Se nel termine di una settimana, l’Amministrazione non riscontra miglioramenti nei 

disservizi segnalati, scinderà dal contratto con la Dusty. Il presidente ringrazia l’ass. Santoro per le 

informazioni trasmesse alla Commissione, e continua la seduta con il prelievo del 4° punto all’O.d.G., 
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FIRMA 

Pres. D’Urso  09:30 10:00                     10:50 F.to     Salvatore D’Urso 

V.P. Leonardi 09:30 10:00                     10:50 F.to     Antonino Leonardi 

Com. Nicotra  09:30 10:00                     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 -------------------- -------------------- ASSENTE 

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

Com. Longhitano   10:00                     10:50 F.to    Stefano Longhitano 

Com. Costa  10:00                     10:50  F.to    Patrizia Costa 

Com. Ingaglio -------------------- --------------------- ASSENTE 
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continuando con la lettura della bozza e nello specifico il TITOLO VI  “Gestione della manutenzione delle 

strade comunali” art. 21 “Definizioni” commi 1,2,3. La Commissione non ritiene modificare i suddetti 

commi. Si rimanda l’esamina degli altri commi nella seduta successiva. Alle ore 10:50 si chiudono i 

lavori. Le funzioni  del Segretario Verbalizzante sono state eseguite dalla sig.ra M. P. Giacchi. 

 

 

           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

                        

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

 

   

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

Consiglio, ed è stato approvato in data  23.09.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23.09.2022  

 

L’anno 2022 addì 23 del mese di settembre alle ore 09:30, è stata convocata con nota prot. n. 29491 del 

15.09.2022 la quinta Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente prospetto, nel quale i 

Commissari dovranno apporre la propria firma con l’orario di entrata e di uscita.  

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica mancato spazzamento aree periferiche territorio comunale. -  Invito ass. Santoro  giorno 

21.09.2022 ore 10.30; 

3) Verifica stato di manutenzione e rifacimento strisce pedonali. - Invito ass. Condorelli giorno 

23.09.2022 ore 10.00;  

4) Esamina della bozza di  “Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione della manutenzione 

delle aree pubbliche di circolazione”. - conclusione e trasmissione al servizio di competenza. 

 

 

Alle ore 09:30 il V. Presidente chiama l’appello e sono presenti i Commissari:  Leonardi, Nicotra, Nicosia. 

Constatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata di 30 minuti. Alle ore 10:00 il 

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

sostituisce il Capogruppo Campanile, Longhitano, Costa. Raggiunto il numero legale, la seduta viene 

aperta. Il Commissario Nicotra subito dopo l’appello si allontana. Il presidente procede al prelievo del 1° 

punto all’O.d.G. che viene approvato dai commissari: D’Urso, Leonardi, Nicosia, Zanghì, Costa. Si procede 

al prelievo del 3° punto all’O.d.G. In riferimento all’oggetto trattato, la Commissione, considerato che 

ripetute volte in sede di Consiglio Comunale, l’amministrazione riferisce che non ci sono al momento i 

fondi che provengono dalle opere di urbanizzazione, considerata la criticità evidente, si invita l’ufficio 

preposto ad effettuare il ripristino delle strisce pedonali, nelle zone a intensa percorribilità pedonale, vedi 

Via gramsci (Parco Padre Pio), V.le Marconi, Via Etnea, in economia, utilizzando gli operai del servizio 

manutenzioni, si precisa che il Commissario Nicosia, ha espresso nell’ultimo Consiglio Comunale, 
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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  09:30 10:00 -----------------------   F.to     Francesco Nicotra 

Com. Nicosia 09:30 10:00                     10:40 F.to     Alfio Nicosia 

Com. Campanile(Sost. Zanghì)  10:00                     10:55 F.to     Angela Zanghì 

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

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

Com. Longhitano   10:00                     10:50 F.to    Stefano Longhitano 

Com. Costa  10:00                     10:55  F.to    Patrizia Costa 

Com. Ingaglio -------------------- --------------------- ASSENTE 
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l’esigenza di risolvere l’oggetto in trattazione. (Alle ore 10:40 esce il Comm. Nicosia). Si fa presente che il 

V. sindaco con delega all’argomento, non è presente, riferendo telefonicamente al Comm. Zanghì di avere 

avuto un contrattempo. La Commissione richiede che il verbale venga trasmesso al funzionario di 

competenza geom. Contrafatto. Alle ore 10:55 si chiudono i lavori. Le funzioni  del Segretario 

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

 

 

           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

                        

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

 

   

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

Consiglio, ed è stato approvato in data  26.09.2022. 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26.09.2022  

 

L’anno 2022 addì 26 del mese di settembre alle ore 09.30, è stata convocata con nota prot. n. 30352 del 

22.09.2022 la quinta Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente prospetto, nel quale i 

Commissari dovranno apporre la propria firma con l’orario di entrata e di uscita.  

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica penali Dusty periodo gennaio 2022 agosto 2022. -  Invito concordato dott. Santonocito 

giorno 28.09.2022 ore 10:00; 

3) Esamina della bozza di  “Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione della manutenzione 

delle aree pubbliche di circolazione”. - Conclusione e trasmissione al servizio di competenza. - Invito 

geom. Contrafatto giorno 30.09.2022 ore 10.00.  

 

 

Alle ore 11:30  sono presenti:  D’Urso,  Nicosia, Campanile, Costa. Non essendosi raggiunto il numero 

legale, la seduta viene rinviata di 30 minuti. Alle ore 12:00 il Presidente chiama l’appello e sono presenti: 

D’Urso,   Nicotra, Nicosia, Campanile, 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 al 2° appello. Si procede al prelievo del 3° punto all’O.d.G. Il Presidente dà lettura dell’art. 22 

commi 1,2 e 3, per esaminare i commi 4 e 5, dove i Commissari non hanno ritenuto apportare modifiche. 

Alle ore 12:30 esce il Comm. Campanile e allo stesso orario si chiudono i lavori della Commissione.  

Le funzioni  del Segretario Verbalizzante sono state eseguite dalla sig.ra M. P. Giacchi. 
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FIRMA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                        

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

 

   

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

Consiglio, ed è stato approvato in data  28.09.2022. 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28.09.2022  

 

L’anno 2022 addì 28 del mese di settembre, è stata convocata con nota prot. n. 30302 del 22.09.2022 alle ore 

09:30, la quinta Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente prospetto, nel quale i 

Commissari dovranno apporre la propria firma con l’orario di entrata e di uscita.  

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica penali Dusty periodo gennaio 2022 agosto 2022. -  Invito concordato dott. Santonocito 

giorno 28.09.2022 ore 10:00; 

3) Esamina della bozza di  “Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione della manutenzione 

delle aree pubbliche di circolazione”. - conclusione e trasmissione al servizio di competenza. - Invito 

geom. Contrafatto giorno 30.09.2022 ore 10.00. 

 

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

delega sostituisce il Capogruppo Campanile. Constatata la mancanza del numero legale, la seduta viene 

rinviata di 30 minuti. Alle ore 10:00 sono presenti: D’Urso, Leonardi, Ponzo come Capogruppo sostituisce 

il Commissario Nicotra, Zanghì, Longhitano, 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 al 2° appello. Arriva in Commissione il dott. Santonocito, il quale ha portato tutte le relazioni di 

disservizio che devono essere fatte per l’applicazione delle penali, che sono ferme a maggio 2022, mancano 

giugno, luglio  e agosto. Fino a maggio il totale delle penali è di euro 36.406,00, e da maggio ad ora, ancora 

il conteggio si deve fare, e vengono conteggiate nel momento in cui si fa il certificato di pagamento. Nel 

contratto viene riportato che si deve fare una relazione del disservizio, che si deve mandare alla Ditta di 

riferimento e alla SRR, che è l’Ente preposto a gestire il contratto. Se la ditta ottempera entro le 24 ore, si 

applica la penale come da contratto, altrimenti si applica per mancato disservizio, sempre come riportato nel 

contratto. Nel suddetto, inoltre, viene riportato, che se per un giorno non viene fatto lo spazzamento, viene 

applicata una penale di 500,00 euro. Per quanto riguarda lo spazzamento meccanico, la commissione ritiene 
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FIRMA 

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

V.P. Leonardi 09:30 10:00                    10:35 F.to     Antonino Leonardi 

Com. Nicotra (sost. Ponzo)  10:00                    10:45  F.to     Rosario Ponzo 

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

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

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

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

Com. Longhitano   10:00                    10:45 F.to    Stefano Longhitano 

Com. Costa  10:00                    10:45  F.to    Patrizia Costa 

Com. Ingaglio -------------------- --------------------- ASSENTE 
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che non è svolto nelle modalità delle normative vigenti. I Commissari discutono su questo servizio. Il dott. 

Santonocito dice anche che sono coinvolti, oltre al 7° Servizio, il 5° Servizio per l’ordinanza dei divieti di 

sosta e il 6° per i controlli dei Vigili Urbani, per far si che le automobili, nei giorni ed orari da stabilire per 

lo spazzamento meccanico, evitino di parcheggiare nelle vie indicate. Il Consigliere Costa interviene 

dicendo che lo spazzamento avviene troppo tardi, creando spesso disagi alla circolazione. Il dott. 

Santonocito dice che ha chiesto più volte il cronogramma degli interventi che bisogna necessariamente 

avere, in maniera tale da organizzare gli uffici interessati. Il cons. Longhitano dice che bisognerebbe inviare 

copia del verbale, pretendendo di sapere qual è il programma di spazzamento della Dusty. Se entro una 

settimana la Dusty non trasmetterà detto programma, si manda il capitolato alla Procura della Repubblica, 

gli altri Commissari sono tutti d’accordo. La Commissione ritiene anche che dovrebbe essere istituita una 

figura al 7° Servizio che svolga funzioni di controllo per conto dell’Amministrazione, sull’operato della 

Dusty, secondo capitolato. Il Presidente chiede al dott. Santonocito, cosa si è discusso durante la riunione 

tenutasi con la SRR, ma il funzionario risponde che non era presente alla riunione. La Cons. Costa chiede se 

è stato risolto il problema dei rifiuti ingombranti. Il dott. Santonocito risponde che c’è ancora il problema, in 

quanto si sta avviando una nuova procedura di affidamento per la piattaforma dei rifiuti ingombranti, perchè 

la SRR ha demandato agli uffici comunali di procedere al suddetto affidamento. (Alle ore 10:35 esce il 

Comm. Leonardi). Arriva in Commissione l’ass. Santoro, il quale, riferendosi alla riunione con la SRR, 

dice che non è tenuto a riferire quanto discusso nel suddetto incontro, ma che comunque da quella riunione, 

dove è stata data una settimana di tempo alla Dusty per ottemperare il servizio, sembra ci sia stato un 

piccolo miglioramento. L’assessore comunica che si sta facendo un programma con delle ordinanze, per far 

si che gli spazzamenti meccanici non vengano svolte troppo tardi durante la mattinata, e che le strade siano 

libere dalle automobili. Inoltre si trova d’accordo su quanto già detto in precedenza, di assegnare al 7° 

Servizio una figura che funga da controllo. Il Presidente ringrazia il dott. Santonocito e l’ass. Santoro per il 

loro intervento e alle ore 10:45 chiude i lavori. Le funzioni  del Segretario Verbalizzante sono state 

eseguite dalla sig.ra M. P. Giacchi. 

 

 

         

   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

                        

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

 

   

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

Consiglio, ed è stato approvato in data  30.09.2022. 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30.09.2022  

 

L’anno 2022 addì 30 del mese di settembre, alle ore 09:30 è stata convocata con nota prot. n. 30302 del 

22.09.2022 la quinta Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente prospetto, nel quale i 

Commissari dovranno apporre la propria firma con l’orario di entrata e di uscita.  

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica penali Dusty periodo gennaio 2022 agosto 2022. -  Invito concordato dott. Santonocito 

giorno 28.09.2022 ore 10:00; 

3) Esamina della bozza di  “Regolamento per l’esecuzione di scavi e la gestione della manutenzione 

delle aree pubbliche di circolazione”. - conclusione e trasmissione al servizio di competenza. - Invito 

geom. Contrafatto giorno 30.09.2022 ore 10:00. 

 

Alle ore 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 30 minuti. Alle ore 10:00 sono presenti i 

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

numero legale, la seduta viene aperta e il Presidente procede al prelievo del 1° punto all’O.d.G. che viene 

approvato all’unanimità dei Commissari Presenti al 2° appello. Arriva in Commissione il geom. Contrafatto 

il quale insieme al Presidente  e ai Commissari, discutono sulle modifiche da apportare alla bozza di 

Regolamento di cui al punto3 all’O.d.G. Il geom. Contrafatto fa presente che alcuni parametri di alcuni 

articoli non possono essere  modificati, in quanto gli stessi sono dettati da normative vigenti. (Alle ore 

10:15 entra il Comm. Nicotra). Il geom. Contrafatto nella proposta che sarà allegata al Regolamento, 

indicherà le delibere approvata in Consiglio la n. 50 e la n. 37 della Giunta Comunale del 2021, per quanto 

riguarda l’art. “Sanzioni e Penali. (Alle ore 10:50 esce il Comm. Nicosia). Il Presidente chiede al 

funzionario di comunicargli quando la proposta con il Regolamento sono pronti, per far si che il 

Regolamento finito, venga illustrato in una prossima seduta di Commissione. Il Presidente insieme ai 

Commissari ringrazia il geom. Contrafatto per il suo intervento e alle ore 11:05, dopo breve dibattito, 
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FIRMA 

Pres. D’Urso  09:30 10:00                    11:05 F.to     Salvatore D’Urso 

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

Com. Nicotra  10:15                    11:05  F.to     Francesco Nicotra 

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

Com. Campanile(sost. Zanghì)  10:00                    11:05 F.to     Angela Zanghì 

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

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

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

Com. Costa  10:00                    11:05  F.to    Patrizia Costa 

Com. Ingaglio -------------------- --------------------- ASSENTE 
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chiude la seduta. Le funzioni  del Segretario Verbalizzante sono state eseguite dalla sig.ra M. P. Giacchi. 

 

 

         

   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                     IL PRESIDENTE                   

                        

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

 

   

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

Consiglio, ed è stato approvato in data  03.10.2022. 


