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Verbale n.  40 del 22.03.2022 

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue 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 

riunita la II Commissione Consiliare convocata  con prot. n. 16298 del 

18.03.2022 per le ore  15.30. 

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

Vincenza,su disposizione del responsabile del servizio  Giuseppa D’Amico.  

Alle ore 15.45 ,trascorso  il consueto quarto d’ora accademico,sono presenti in 

collegamento virtuale i seguenti consiglieri: 

 Cannizzaro Sergio;D’Agati Biagio;  La Corte Antonino; Chiello Giuseppina; Di 

Stefano Giacinto;Provino Giuseppa;Zizzo Anna. 

Il presidente La Corte Antonino,accertata la sussistenza del numero 

legale,apre i lavori annunciando che per il g. 25 marzo 2022 è prevista 

l’audizione del Comandante Parisi, in merito ai debiti fuori bilancio, più volte 

discussi in commissione.Si passa alla lettura del verbale di II commissione n. 4 

del 10/01/2022 che viene approvato dai presenti nel modo che segue:Provino 

G. FAVOREVOLE, D’Agati B. ASTENUTO,Cannizzaro S. FAVOREVOLE, 

Zizzo A. ASTENUTO,Di Stefano G .FAVOREVOLE,La Corte A. 

FAVOREVOLE. 

Alle ore 15.55 entra in  collegamento virtuale il consigliere Parisi F. 

Interviene,chiesta la parola,il consigliere Canni11zzaro per sottolineare 



 

Pag. 2 

che,entro il 1 marzo, probabilmente si ripristineranno  i lavori delle commissioni 

in presenza,abbandonando le audio videoconferenze,secondo le nuove 

disposizioni del D P C M  nazionale.Il presidente La Corte ritiene che sia 

necessario coordinare gli intenti anche delle altre commissioni;il consigliere 

Cannizzaro,presidente della IV commissione,è d’accordo con il collega La 

Corte nell’individuare una linea comune per tutti,in modo da affrontare le 

problematiche del caso.I consiglieri Zizzo e Provino concordano nel sostenere 

che il lavoro in smart-working sia più proficuo e permette di avere maggiori 

fasce orarie da dedicare alle commissioni.Il consigliere Cannizzaro sottolinea 

che è stato prorogato il lavoro da remoto,ma non si evince se ciò possa 

riguardare anche lo svolgimento delle sedute di commissione.Il consigliere 

Zizzo evidenzia che in altri comuni la modalità in remoto e utilizzata ormai 

come normale prassi perché ritenuta più proficua.Anche il Vice presidente 

Chiello Giuseppina si trova in linea con la collega Zizzo.Il consigliere D’Agati 

sottolinea come quest’anno i lavori delle commissioni siano stati più proficui in 

video conferenza,senza escludere,però, la possibilità di riunirsi in presenza 

qualora sia necessario.Il consigliere Zizzo aggiunge che bisogna sempre 

valutare l’incidenza dei contagi,rischiando di non aprire le sedute.Il presidente 

La Corte ritiene che sia necessario attendere le specifiche della normativa e 

concordare le posizioni da prendere con le altre commissioni.Il consigliere 

Cannizzaro riferisce che lo smart working è stato prolungato al 31 maggio ma 

non si fa riferimento ai casi specifici.Il consigliere Di Stefano è più propenso al 

ripristino delle sedute in presenza,sottolineando che “la politica è contatto” e si 

è perso il senso del dialogo .Il consigliere Provino è d’accordo con quanto 

espresso dai colleghi,ma aggiunge che la modalità a distanza permette 
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ottimizzare al meglio il lavoro in tanti settori e ricorda che spesso la 

sanificazione dei locali per i lavori in presenza non sempre viene eseguita con 

scrupolo.Il presidente La Corte,a questo punti propone ai presenti la lettura del 

verbale n. 32 del 28/02/2022 che viene approvato nel modo seguente: Chiello 

G.FAVOREVOLE,Provino G. FAVOREVOLE, D’Agati B. 

ASTENUTO,Cannizzaro S. FAVOREVOLE, Zizzo A. ASTENUTO,Di Stefano G 

.FAVOREVOLE,La Corte A. FAVOREVOLE. Parisi F. FAVOREVOLE. 

Si legge, quindi,il verbale n. 34 del 14/03/2022 che viene approvato da tutti i 

presenti all’unanimità.Il presidente propone di passare alla lettura del D F B  

relativo ai Sig. Giordano A. e Magliocco G. in attesa della seduta in cui sarà 

presente il Comandante Parisi per discutere dei particolari dello svolgimento 

dei fatti che hanno generato  i debiti in questione. 

Alle ore 16.36 esce dal collegamento il consigliere Provino G. 

Ne nasce una discussione dal quale la commissione stabilisce di avere un 

incontro con l’Associazione ASVA (associazione siciliana volontari animalisti) 

per accertare come si siano svolti gli eventi che hanno portato il cane sotto la 

loro custodia a ferire il Sig. Giordano;inoltre si ritiene necessario che l’ASP  dia 

contezza dei dati del cane e del numero di microchip per risalire al legittimo 

proprietario. 

Alle ore 16.43 esce dal collegamento il consigliere Di Stefano G. 

Il presidente La Corte riferisce di aver saputo dell’acquisto imminente di un 

lettore di microchip e sarà sua cura avere informazioni sull’anagrafe canina 

che presto verrà all’attenzione della commissione e di conoscere l’identità del 

proprietario in questione.Esaurite le argomentazioni,il presidente La Corte 

rimanda i lavori alla prossima seduta.Sono le ore 17.00 
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Del che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

     Il Segretario verbalizzante                Il Presidente della II commissione 

           Giuseppa D’Amico.*                                       Antonino La Corte*  

 

 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa 

ai sensi  dell’art 3. del D.Igs.39/33 

 


