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Verbale n.   27     del 18.02.2022                

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno diciotto  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   convenzionalmente riunita,in “audio-videoconferenza”, la II Commissione 

consiliare convocata  con prot. n.     8355    del     12.02.2022 per le ore  15,30. 

Assiste e supporta i lavori di commissione la dipendente Sig. Lentini 

Vincenza,su disposizione del Responsabile del servizio Sig. D’Amico 

Giuseppa. 

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

commissione Antonino La Corte procede a chiamare l’appello,dal quale 

risultano presenti i seguenti consiglieri: Cannizzaro Sergio;D’Agati Biagio;Di 

Stefano Giacinto, La Corte Antonino;Gurrado Francesco(sostituisce il cons. 

Scardina I. prot.n. 10113 del 18/02/2022)  

Il Presidente La Corte comunica ai presenti che la convocazione per la 

prossima settimana è gia stata preparata,così come le audizioni del Segretario 

Generale e dell’Ass. Barone,in merito alla Ratifica su Proposta Deliberativa per 

il D.F.B  per la riqualificazione degli assi viari settecenteschi e della 

ristrutturazione del Teatro Branciforti.Sarà audito anche il Responsabile 

dell’ufficio Finanziaria e partecipate, Dott. Pipia,in merito alla ratifica di Giunta 

Comunale relativa al D F B  per la riqualificazione della condotta idrica della 

Litoranea Aspra Mongerbino,nonché della ristrutturazione dello scalone sud di 
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Palazzo Butera. 

Alle ore 15.53 risulta collegato in piattaforma virtuale il consigliere Chiello 

Giuseppina 

. Alle ore 15.55 è presente in piattaforma virtuale il consigliere Parisi Fabrizio. 

Alle ore 16.03 è presente in piattaforma virtuale il consigliere Zizzo Anna. 

Il presidente La Corte propone ai colleghi di leggere il verbale n.14 della 

seduta di II commissione del 26/01/2022,al termine del quale il documento 

viene approvato nel modo seguente: 

Cannizzaro Sergio:FAVOREVOLE;Chiello Giuseppina:ASTENUTO;D’Agati 

Biagio.FAVOREVOLE;Di Stefano Giacinto:ASTENUTO;La Corte 

Antonino:FAVOREVOLE;Parisi Fabrizio:FAVOREVOLE;Gurrado 

Francesco:FAVOREVOLE.Zizzo Anna:FAVOREVOLE. 

Si legge di seguito il verbale n.25 del 15 febbraio 2022 che viene approvato nel 

modo seguente: :Cannizzaro Sergio:FAVOREVOLE;Chiello 

Giuseppina:ASTENUTO;D’Agati Biagio.FAVOREVOLE;Di Stefano 

Giacinto:ASTENUTO;La Corte Antonino:FAVOREVOLE;Parisi 

Fabrizio:FAVOREVOLE;Gurrado Francesco:FAVOREVOLE;Zizzo 

Anna:FAVOREVOLE. 

Si passa,poi,alla lettura del verbale n. 26 del 16/02/2022 che viene approvato 

dai consiglieri presenti all’unanimità nel modo seguente: 

Cannizzaro Sergio:FAVOREVOLE;Chiello Giuseppina:FAVOREVOLE;D’Agati 

Biagio.FAVOREVOLE;Di Stefano Giacinto:FAVOREVOLE;La Corte 

Antonino:FAVOREVOLE;Parisi Fabrizio:FAVOREVOLE;Gurrado 

Francesco:FAVOREVOLE;Zizzo Anna:FAVOREVOLE. 

Alle ore 17.31 esce dal collegamento il consigliere Di Stefano Giacinto. 
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Il presidente La Corte propone ai presenti di rimandare i lavori alla prossima 

settimana e, di conseguenza, dichiara chiusa la seduta alle ore 17.35 

Del che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il Segretario verbalizzante         Il Presidente  della seconda commissione     

Di Stefano Giacinto.*                              Antonino La Corte * 

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

 

 


