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Verbale n. 26 del 08.03.2022               

Seduta di IV Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di Marzo, come da 

determinazione del Presidente del Consiglio n.01 del 24/01/2022 con la 

quale si proroga al 31.03.2022  la possibilità di svolgere le sedute del 

Consiglio Comunale e delle sue articolazioni in videoconferenza, si è 

riunita la IV Commissione Consiliare alle ore 9,30. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il dipendente Verri 

Salvatore G.– 

Alle ore 9,45, atteso il quarto d’ora accademico,  Il Presidente 

Sergio Cannizzaro apre la seduta e procede all’appello, dal quale oltre 

ad egli stesso , risultano collegati simultaneamente i seguenti 

consiglieri: 

1. Amoroso Paolo; 

2. Domino Marino; 

3. Insinga Antonella Elisa; 

4. Morreale Onofrio; 

5. Rizzo Michele; 

6. Ruggeri Maria Rosaria.  

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente Sergio 

Cannizzaro inizia i lavori della Commissione ed invita il segretario 

verbalizzante a  leggere – ove ve ne fossero – i verbali relativi alle 

sedute precedenti, per l’eventuale approvazione da parte dei consiglieri 

collegati.. 
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Si procede leggendo il verbale n. 96 del 06.09.2021 . 

Al termine della lettura, esprimono parere favorevole all’approvazione  

i seguenti consiglieri : Cannizzaro Sergio, Domino Marino; Insinga 

Antonella Elisa, Morreale Onofrio, Rizzo Michele e Ruggeri Maria 

Rosaria. 

Si astiene il consigliere Amoroso Paolo. 

Il Presidente dichiara il verbale n. 96 del 06.09.2 021 approvato a 

maggioranza. 

Si continua leggendo il verbale n. 97 del 07.09.202 1. 

Al termine della lettura, esprimono parere favorevole all’approvazione  

i seguenti consiglieri : Cannizzaro Sergio,  Insinga Antonella Elisa, 

Domino Marino; Morreale Onofrio, Rizzo Michele e Ru ggeri Maria 

Rosaria. 

Si astiene il consigliere Amoroso Paolo. 

Il Presidente dichiara il verbale n. 97 del 07.09.2 021 approvato a 

maggioranza. 

Si continua leggendo il verbale n. 98 del 08.09.202 1. 

Al termine della lettura, esprimono parere favorevole all’approvazione  

i seguenti consiglieri : Cannizzaro Sergio, Insinga Antonella Elisa, 

Domino Marino; Morreale Onofrio, Rizzo Michele e Ru ggeri Maria 

Rosaria. 

Si astiene il consigliere Amoroso Paolo. 

Il Presidente dichiara il verbale n. 98 del 08.09.2 021 approvato a 

maggioranza. 

Alle ore 10,21 entra in collegamento il consigliere  Bellante 
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Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina – prot. 13602 del 

08.03.2022);  

 I lavori continuano leggendo il verbale n. 23 del 22.02.2022. 

Al termine della lettura, esprimono parere favorevole all’approvazione  

i seguenti consiglieri : Cannizzaro Sergio, Insinga Antonella Elisa, 

Domino Marino; Morreale Onofrio e  Rizzo Michele. 

Si astengono i consiglieri Amoroso Paolo, Bellante Vincenzo e 

Ruggeri Maria Rosaria. 

Quest’ultima motiva la propria astenzione, dicendo di non aver 

partecipato alla seduta relativa al verbale  n. 23 del 22.02.2022. 

Il Presidente, a tal punto,  dichiara il verbale n.  23 del 22.02.2022  

approvato a maggioranza. 

Il segretario verbalizzante continua leggendo il ve rbale n. 25 del 

28.02.2022. 

Al termine della lettura, esprimono parere favorevole all’approvazione  

i seguenti consiglieri : Cannizzaro Sergio, Insinga Antonella Elisa, 

Domino Marino; Morreale Onofrio, Rizzo Michele e Ru ggeri Maria 

Rosaria. 

Il consigliere Amoroso Paolo , proprio durante l’espressione del parere 

riguardante il verbale de quo, risulta essersi allontanato 

momentaneamente dalla propria postazione e pertanto non si esprime. 

Si astiene il consigliere Bellante Vincenzo. 

Il Presidente, a tal punto,  dichiara il verbale n.  25 del 28.02.2022  

approvato a maggioranza. 

Alle ore 10,40, appena terminata la lettura dei verbali e la loro 
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successiva approvazione con espressione palese da parte dei 

consiglieri partecipanti alla seduta, il collegamento relativo alla stanza 

virtuale subisce un black- out. 

I lavori riprendono alle ore 10,50, ma alle ore 10, 55 la connessione si 

interrompe nuovamente. 

A tal punto, il Presidente Sergio Cannizzaro , considerate le difficoltà in 

corso per la connessione relative alla stanza virtuale, dichiara chiusa la 

seduta alle ore 10,55.  

Dal che il presente verbale, che previa lettura e c onferma, viene 

così sottoscritto: 

  Il Segretario verbalizzante             Il Presidente della IV Commissione Consiliare 

        Verri Salvatore G.*                                      Cannizzaro Sergio* 

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

 


