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Verbale n.  42 del 25.03.2022 

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno venticinque 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. 

 Assume la funzione di segretario verbalizzante la Sig. Granata Stefania,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; Di Stefano Giacinto; La Corte Antonino; 

Chiello Giuseppina; Provino Giuseppa;Parisi Fabrizio;Zizzo Anna. 

Il presidente La Corte Antonino,accertata la sussistenza del numero 

legale,dichiara aperta la seduta e dopo pochi minuti,dà il benvenuto al 

comandante della Polizia Municipale, Dott. Parisi Maurizio,manifestatosi in 

videoconferenza,per discutere sui debiti fuori bilancio relativi ai signori 

Magliocco Vincenza e Giordano Attilio.Il comandante esordisce riferendo che 

dalle sue indagini risulta che l’elenco generale dei cani custoditi al canile 

municipale è diminuito, in quanto 40 di essi sono stati trasportati al canile del 

Comune Di Sambuca,altri dovranno essere dati in adozione e circa altri 25 

risultano di proprietà di privati cittadini. Riferisce,inoltre,che il cane di razza 

pitbull,quello che ha causato l’incidente relativo al Sig. Giordano,non è più 
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presente nella struttura comunale.Aggiunge che in essa vi soggiornano molti 

cani sprovvisti di microchip e che presentano molte affezioni di diversa gravità 

come la lejsmaniosi  o disturbi di natura fobica. 

Alle ore 16.25. il comandante Parisi lascia il collegamento e tra i presenti 

nasce una discussione al termine del quale il consigliere Di Stefano,propone di 

audire il Segretaro Generale sull’argomento,asserendo di non essere disposto 

ad esprimere il suo voto,se prima non si avranno dati certi. 

Il presidente La Corte chiede ai presenti chi sia disposto a votare il debito 

fuori bilancio relativo al caso Magliocco Vnicenza ed i presenti concordano con 

il collega Di Stefano sulla necessità di individuare le responsabilità della 

contrazione dei numerosi debiti pervenuti in commissione. 

Alle ore 16.45 abbandona il collegamento il consigliere Zizzo. 

Si decide,quindi di passare comunque alla votazione del debito appena citato 

che viene rigettato con il seguente esito:4 ASTENUTI  e 3 FAVOREVOLI. 

Al termine della votazione,il presidente La Corte,constato l’esaurirsi delle 

argomentazioni del giorno,dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00. 

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

sottoscritto: 

     Il Segretario verbalizzante                Il Presidente della II commissione 

          Granata Stefania.*                                       Antonino La Corte*  

 

 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa 

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

 


