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Verbale n.   31     del 25.02.2022                

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno venticinque  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.     10043    del     18.02.2022 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: 

 Chiello Giuseppina;La Corte Antonino;Provino Giuseppa;Zizzo Anna;Ruggeri 

M.Rosaria(sostituisce il cons. Cannizzaro S. prot. n. 11475 del 25/02/2022).  

Il Presidente comunica ai presenti di voler aprire i lavori con l lettura del 

verbale di I commissione n. 28 del 21.02.2022. 

Alle ore 15.49 risulta in collegamento virtuale il cons. Di Stefano Giacinto 

Alle ore 15.55 risulta collegato in piattaforma virtuale il cons. D’Agati Biagio. 

Il presidente La Corte legge personalmente il documento, che viene approvato, 

con votazione dei presenti, nel modo seguente: 

Chiello Giuseppina:ASTENUTA;D’Agati Biagio:FAVOREVOLE;Di Stefano 
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Giacinto:ASTENUTO;La Corte Antonino:FAVOREVOLE;Provino 

Giuseppa:FAVOREVOLE,Ruggeri M.Rosaria:ASTENUTA;Zizzo 

Anna:FAVOREVOLE; 

Si passa alla lettura del verbale n.30 del 23.02.2022,al seguito del quale i 

presenti si esprimono approvandolo nel modo che segue: 

Chiello Giuseppina:ASTENUTA;D’Agati Biagio:FAVOREVOLE;Di Stefano 

Giacinto:FAVOREVOLE;La Corte Antonino:FAVOREVOLE;Provino 

Giuseppa:FAVOREVOLE,Ruggeri M.Rosaria:ASTENUTA;Zizzo 

Anna:ASTENUTA. 

Il presidente La Corte propone ai colleghi presenti di procedere con la 

votazione delle delibere n. 7,relativa ai progetti di riqualificazione della rete 

idrica Aspra Mongerbino e  dello scalone sud di Palazzo Butera,e n. 20, 

relativa alla ristrutturazione degli assi viari settecenteschi e del Teatro 

Branciforti.Le perplessità in merito sono molto consistenti ed il presidente 

ricorda di aver inoltrato una nota con data 17 gennaio 2022,con cui si è 

richiesto di dettagliare più approfonditamente, con una debita relazione, tutti i 

debiti fuori bilancio che d’ora in poi perverranno in commissione, ed aggiunge 

di non essere disposto ad accettare richieste di parere che pervengano oltre il 

termine di giovedì di ogni settimana,al fine di poter programmare in tempo il 

prosieguo dei lavori.Chiede ai presenti,inoltre,se ritengano di dovere sollecitare 

ulteriormente che pervengano gli atti specifici richiesti sul debito fuori bilancio 

relativo All’ ASVA,l’associazione che si occupa di randagismo nel nostro 

territorio. 

Interviene il consigliere Di Stefano per avere contezza di eventuali pratiche 

che sono state accantonate in attesa di maggiori approfondimenti, 
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il presidente La Corte riferisce che non ce ne sono,a parte quello sopra 

citato;Nasce una discussione che verte sulla volontà della commissione di 

rigettare quelle documentazioni che pervengono prive di una relazione 

esaustiva di tutto l’iter documentale che ha generato il debito. 

Il presidente La Corte ricorda quanto espresso in commissione da parte del 

Segretario Generale Amato sull’invio in commissione di una documentazione 

sul debito ASVA e sul ritiro di quegli atti che non presentano chiare 

informazioni;aggiunge che è sua espressa volontà chiarire e risolvere al meglio 

la problematica in sede di consiglio comunale,ma solo dopo aver affrontato e 

sgombrato tutti i dubbi attraverso il lavoro in commissione. 

Il consigliere Di Stefano esprime il suo fermo intento di rinviare al mittente la 

documentazione ASVA e di sollecitare la Dottoressa Amato a dare risposte 

soddisfacenti, su quanto richiesto, in tempi celeri;sottolinea che  possa essere 

messa in discussione l’integrità del loro ruolo, se si dovessero presentare delle 

criticità future; 

 anche il consigliere Zizzo è d’accordo con il collega;Interviene il consigliere 

Provino che, nonostante in linea di massima sia d’accordo con quanto 

espresso,ritiene “difficile” rimandare indietro atti che riguardino sinistri che 

hanno coinvolto i cittadini. 

Alle ore 16.30 esce dal collegamento virtuale il consigliere Anna Zizzo. 

Il presidente La Corte riferisce di aver saputo che il debito ASVA verrà 

riproposto con una documentazione sottoscritta dal nuovo Dirigente del settore 

.Si valuta,quindi di programmare, per la prossima settimana,l’audizione del 

Segretario Generale e dei Dirigenti Dott. Picciurro e Comandante  Parisi .Il 

presidente La Corte si ripromette di agire in maniera più eclatante, se le 
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attese non dovessero essere proficue e  dichiarando chiusa la seduta,rimanda  

i lavori alla prossima settimana.Sono le ore 16.45. 

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

sottoscritto: 

Il Segretario verbalizzante         Il Presidente  della seconda commissione     

Giuseppa D’Amico.*                                       Antonino La Corte* 

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

 

 


