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Verbale n.   36     del 15.03.2022 

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno quindici  del mese di Marzo, 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.     14951    del     11.03.2022 per le ore  

15,30.. 

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

Vincenza,su disposizione del responsabile 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, 

Provino Giuseppa; Parisi Fabrizio e Zizzo Anna. 

Il Presidente La Corte riferisce che nella seduta di ieri,14 marzo,si sono votati 

favorevolmente i verbali delle sedute del 25 gennaio,del 22 febbraio e del 19 

gennaio 2022.;propone ai presenti di passare alla votazione del verbale della 

seduta dell’8 marzo 2022. 

Interviene,chiesta la parola,il consigliere Anna Zizzo che chiede 

delucidazioni al presidente in merito alla prossima Approvazione di Bilancio 

2022/24 che si dovrà effettuare entro il 31 marzo di quest’anno. 

il presidente La Corte informa la collega ed i presenti che, prima in via 
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informale poi ufficialmente,con debita nota di richiesta,si premurerà di 

contattare l’Assessore al bilancio;comunica,inoltre,che le delibere n. 7 e n. 

20,discusse già in commissione,sono state esitate in sede di Consiglio 

Comunale ed è sua intenzione passare,per oggi,alla lettura della 

documentazione relativa ai D F B  che riguardano le richieste di risarcimento 

danni dei Sig. Giordano Attilio e Magliocco Vincenza.Riferisce che riguardo al 

debito ASVA, si attendono maggiori informazioni dal Segretario Generale e dal 

Comandante Parisi,che ha fornito,in via informale tramite un canale social 

,copia del  decreto ingiuntivo n. 516/2020 e del ricorso in opposizione. 

Alle ore 15.52 entra in collegamento virtuale il consigliere Giuseppina Chiello. 

Si passa alla lettura del verbale n.33 dell’8 marzo 2022 che viene approvato da 

tutti i presenti con voto FAVOREVOLE. 

Il presidente La Corte propone di passare alla lettura della proposta di 

delibera relativa al D F B  contratto nei confronti del Sig. Giordano Attilio,dal 

quale si evidenzia che la trattazione è rimasta in sospeso per due anni;nello 

specifico si evidenzia,dalla lettura dell’atto di citazione della parte lesa,che il 

Sig. Giordano è stato vittima di un aggressione da parte di un cane, che risulta 

essere di proprietà del nostro  Comune, in quanto custodito da ASVA nella 

struttura municipale;si evince. inoltre,che nonostante l’animale in questione 

possieda il microcip di riconoscimento numerato,l’ASP non  ha voluto rivelare il 

nome del proprietario,destando non poche perplessità tra i consiglieri presenti. 

Il consigliere Provino propone di chiedere delucidazioni esaustive al 

comandante Parisi,che presto verrà audito in commissione.Il presidente La 

Corte,ritenendo più opportuno rimandare la lettura delle altre documentazioni 

alla sessione di conferenza successiva,dichiara chiusa la seduta alle ore 16.50 
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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    

GiuseppaD’Amico.*                                        La Corte Antonino* 

 

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

 


