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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01.08.2022 

L’anno 2022 addì 01 del mese di agosto alle ore 09:00 è stata convocata, con nota prot. n. 24482 del 

28.07.2022, la seconda 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.  

 
 

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^CONVOCAZIONE 

 

CONSIGLIERI E                              U      E                            U       FIRMA 

Pres. Kory ------------------------- ------------------------- ASSENTE 

V.P. Maltese (Sost. Longhitano)  10:00                  10:40 F.to   Stefano Longhitano 

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

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

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

Com. Zanghì  09:40                  10:40 F.to Angela Zanghì 

Com. Leonardi  ------------------------- ------------------------- ASSENTE 

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

Com. Ingaglio (Sost. Nicosia)  09:00 09:30                  10:10 F.to   Alfio Nicosia 

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

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Regolamento per la disciplina della Legge sui rifiuti (TARI) – Proposta di modifica – Invito 

Responsabile del 3° Servizio dott.ssa Gambera giorno 03.08.2022 ore 10:00. 

 

Alle ore 09:00 il Consigliere Nicosia, in qualità di Presidente f. f. chiama l’appello e risulta presente solo lui. 

Non essendovi il numero legale, la seduta viene rinviata di trenta minuti. Alle ore 09.30 il Consigliere D’Urso, 

Presidente f. f. chiama l’appello e sono presenti i Commissari: D’Urso, Costa, Nicosia che come capogruppo 

sostituisce il Consigliere Ingaglio, Licciardello. 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 dei Commissari 

presenti al 2° appello. Si procede con il prelievo del 2° punto all’O.d.G. Si continua con la lettura del 

Regolamento TARI, con l’art.22 “Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche”. Il 

comma 1 recita: “Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari 

importo della quota di costi variabili imputabili alle utenze domestiche”. (Alle ore 09:40 entra il Comm. 

Zanghì). Il comma 2 specifica che le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri 

comunali di raccolta denominati isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della 

tariffa calcolata sulla base della quantità ponderata  di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno 

solare. (Alle ore 10:00 entra Longhitano, con delega sostituisce il capogruppo Maltese). Sempre al comma 

2, un’apposita deliberazione della Giunta Comunale su proposta dell’Ufficio Ecologia, definirà i criteri di 

determinazione delle riduzioni da applicare. A tal proposito la Commissione chiederà al funzionario del 3° 

Servizio dott.ssa Gambera di produrre la suddetta Delibera di Giunta. (Alle ore 10:10 esce il Consigliere 

Nicosia). Alla Responsabile del 3° Servizio si chiederà altresì, sempre riguardo l’art.22, comma 4, dei 

chiarimenti sulle verifiche periodiche, ossia cosa si intende per periodiche, al fine di accertare la reale pratica di 
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compostaggio. Dopo un dibattito tra Commissari alle ore 10:40 la seduta viene chiusa. Le funzioni di segretario 

verbalizzante sono state svolte dalla sig.ra Maria Paola Giacchi.  

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                         IL PRESIDENTE F.F. 

        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 03.08.2022 
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

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

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03.08.2022 

L’anno 2022 addì 03 del mese di agosto alle ore 09:00 è stata convocata, con nota prot. n. 24482 del 

28.07.2022, la seconda 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.  

 
 

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^CONVOCAZIONE 

 

CONSIGLIERI E                              U      E                            U       FIRMA 

Pres. Kory ------------------------- ------------------------- ASSENTE 

V.P. Maltese (Sost. Longhitano)  09:50                  10:30 F.to   Stefano Longhitano 

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

Com. D’Urso  09:30                  10:30 F.to   Salvatore D’Urso 

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

Com. Zanghì ------------------------- ------------------------- ASSENTE 

Com. Leonardi  ------------------------- ------------------------- ASSENTE 

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

Com. Ingaglio (Sost. Nicosia)  09:00 09:30                  10:05 F.to   Alfio Nicosia 

Com. Licciardello  09:30                  10:30 F.to   Francesco   Licciardello 

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Regolamento per la disciplina della Legge sui rifiuti (TARI) – Proposta di modifica – Invito 

Responsabile del 3° Servizio dott.ssa Gambera giorno 03.08.2022 ore 10:00. 

 

Alle ore 09:00 il Consigliere Nicosia, sostituto del cons. Ingaglio come Capogruppo, in qualità di Presidente f. 

f. chiama l’appello ed essendo presente solo lui, rinvia la seduta  di trenta minuti. Alle ore 09.30 il Consigliere 

D’Urso in qualità di Presidente f. f. chiama l’appello e sono presenti: D’Urso, Costa, Nicosia, Licciardello. 

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 dei Commissari presenti. Si procede con il prelievo del 2° 

punto all’O.d.G. In attesa che arrivi in Commissione la dott.ssa Gambera, i Commissari predispongono le 

domande da formulare alla Responsabile del 3° Servizio. (Alle ore 10:05 esce il Comm. Nicosia. Alle ore 

09:50 era entrato il Comm. Longhitano con delega sostituisce il Capogruppo Maltese). Alle ore 10:10 

arriva in Commissione la dott.ssa Gambera. Il Cons. Costa e il Cons. Licciardello, chiedono chiarimenti 

riguardo l’aumento della TARI, sulle bollette delle utenze domestiche, richiesta fatta dal Cons. Nicosia prima di 

uscire. La dott.ssa chiarisce che aumentando i costi delle discariche, sono aumentate anche le utenze 

domestiche, ma le non domestiche sono diminuite. Dice anche che il PEF è aumentato di 39.000,00 €. rispetto 

all’anno precedente, ma che negli altri anni ci sono stati gli aiuti COVID, che hanno permesso all’epoca la 

riduzione, ma su questo il dott. Santonocito, Responsabile del 1° Servizio, può dare maggiori chiarimenti. Per 

quanto riguarda il compostaggio, il Cons. Licciardello, chiede se ci sono delle verifiche, ossia se gli utenti che 

hanno fatto richiesta di riduzione per l’utilizzo del Compostaggio, vengono controllati, se effettivamente 

effettuano quanto da loro dichiarato. La dott.ssa risponde che sono circa 71 le utenze che utilizzano il metodo di 

compostaggio, che i controlli dovrebbe farli la ditta Dusty. La Commissione chiede che venga fornito loro 

l’elenco dei richiedenti la riduzione per l’utilizzo del Compostaggio e relativa documentazione per successivo 
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invio del suddetto elenco alla ditta Dusty e alla Polizia Locale. Dopo aver ringraziato la dott.ssa per il suo 

intervento, alle ore 10:30 si chiudono i lavori. Le funzioni di segretario verbalizzante sono state svolte dalla 

sig.ra Maria Paola Giacchi.  

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                         IL PRESIDENTE F.F. 

        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 05.09.2022 


