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Verbale n.   23     del 11.02.2022                

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno undici  del mese di Febbraio,  

come da determinazione del Presidente del Consiglio n.01 del 24.01.2022 con 

la quale viene prorogato al 31.03.2022 la modalità di svolgimento delle sedute 

del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni in “audio-videoconferenza”, si 

è riunita la II Commissione consiliare convocata  con prot. n. 6851  del 

04.02.2022 per le ore  15,30. 

Alle ore 15.45,trascorso il quarto d’ora accademico,il Presidente della 

commissione Antonino La Corte procede a chiamare l’appello,sono così 

presenti  il consigliere Di Stefano Giacinto,che funge da host per questa 

videoconferenza,il consigliere Biagio D’Agati,la consigliera Giuseppina Chiello 

e la consigliera Provino Giuseppa che funge anche da segretaria verbalizzante 

della odierna seduta. 

Il Presidente comunica ai presenti di aver inviato una nota protocollo n.7953 

del 10 febbraio 2022,con oggetto “integrazioni proposte di delibera debiti fuori 

bilancio.La nota è stata inviata al presidente del consiglio comunale,alla se 

segretaria comunale dottoressa Amato e ai dirigenti della 

prima,seconda,terza,quarta e quinta direzione e ai consiglieri componenti della 

seconda commissione 

.Alle ore 15.59 entrano in collegamento la consigliera Anna Zizzo e il 

consigliere Sergio Cannizzaro. 

Nella nota il presidente chiede ai consiglieri collegati se qualcuno vuole ha da 

fare interventi in merito alla nota.non essendovi interventi si passa 
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all’approvazione del verbale numero 20 del 7 febbraio 2022. 

Si passa alla votazione del verbale. I consiglieri si esprimono nel seguente 

modo:consigliere Gino Di Stefano:favorevole 

Consigliere Antonino La Corte:favorevole 

Consigliere Biagio D’Agati:favorevole 

Consigliere Anna Zizzo:favorevole 

Consigliere Sergio Cannizzaro:favorevole 

Consigliere Giuseppina Chiello:favorevole 

Consigliere Giuseppina Provino:favorevole 

A questo punto il consigliere D’Agati chiede di leggere la nota inviata dalla 

segretaria generale dott.ssa Amato relativa alla Determinazione delle sedi 

farmaceutiche con protocollo 8284 dell’11 febbraio 2022.Il consigliere D’Agati 

si chiede se per caso questa proposta deliberativa,che andrà all’ordine del 

giorno del prossimo consiglio,non venga votata favorevolmente o,per motivi 

che possono accadere la seduta non si apre  se il mancato parere possa avere 

ricadute,in fatto a responsabilità,sui consiglieri. 

Alle ore 16.44 entra il consigliere Fabrizio Parisi. 

Nasce tra i consigliere un acceso e proficuo dibattito poiché la proposta 

deliberativa che riguarda la determinazione delle sedi farmaceutiche presenta 

alcuni aspetti poco chiari che necessiterebbero spiegazioni da parte dei 

dirigenti o dalla stessa dottoressa Amato. 

Alle ore 16.50 esce il consigliere D’Agati. 

Si decide di rimandare l’esame degli altri punti all’ordine del del giorno alla 

seduta successiva per cui si chiude alle 17.17  
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Del che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il Segretario verbalizzante         Il Presidente  della seconda commissione    

Giuseppa provino.*                                        La Corte Antonino* 

 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi  dell’art 3. del D.Igs.39/33 

 


