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Verbale n. 38 del 13.04.2022                

Seduta di IV Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di Aprile, come da 

determinazione del Presidente del Consiglio n.03 del 01/04/2022 che 

revoca la determinazione Presidenziale n. 1 del 16.04.2020 ed i 

successivi provvedimenti di modifiche ed integrazioni in materia di 

svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle sue 

articolazioni, si è riunita la IV Commissione Consiliare alle ore 14,30 

presso la sede del Palazzo Comunale in Corso Umberto I°. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Insinga 

Antonella Elisa. 

Atteso il quarto d’ora accademico, alle ore 14,45  il presidente Sergio 

Cannizzaro  chiama l’appello, dal quale oltre ad egli stesso , risultano 

presenti i seguenti consiglieri: 

- Amoroso Paolo; 

- Morreale Onofrio; 

- Rizzo Michele; 

- Ruggeri Maria Rosaria. 

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente Sergio 

Cannizzaro apre la seduta ed in merito all’argomento all’O.d.G. e cioè 

la verifica dell’attività riguardante i percettori del reddito di cittadinanza 

presso i servizi comunali, comunica che non ha ricevuto risposta in 

merito all’organizzazione di tale servizio da parte dei responsabili. 

Per tale motivo, si concorda assieme alla Commissione un calendario di 
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sopralluoghi presso i vari plessi comunali, dove tali soggetti svolgono il 

loro servizio. 

Viene inoltre stabilito che  martedì 26 Aprile 2022, la Commissione verrà 

convocata alle ore 10,00 piuttosto che alle ore 9,30. 

Si concorda inoltre per martedì 19.04.2022 di recarsi presso Palazzo 

Butera per audire l’ing. Aiello Roberto in merito ai progetti di 

riqualificazione dell’ex mulino Cuffaro e la realizzazione del polo 

dell’infanzia in contrada Santa Marina. 

Mercoledì 20.04.2022 invece si audirà l’ingegnere Di Martino in merito 

all’abbattimento  delle barriere architettoniche e giovedì 21.04.2022 si 

audirà il comandante della P.M. dott. Maurizio Parisi in merito alla 

tematica del randagismo. 

A tal punto, il Presidente Cannizzaro  invita il  segretario verbalizzante a 

leggere i verbali già redatti relativi alle sedute precedenti. 

Si procede leggendo il verbale n. 103 del 21.09.2021. 

Al termine della lettura, si dichiarano favorevoli all’approvazione i 

seguenti consiglieri: Cannizzaro Sergio, Domino Mar ino, Insinga 

Antonella Elisa, Morreale Onofrio, Rizzo Michele e Ruggeri Maria 

Rosaria. 

Si astiene il consigliere  Amoroso Paolo .  

Il Presidente Cannizzaro dichiara il verbale n. 103  del 21.09.2021 

approvato a maggioranza. 

Si continua leggendo il verbale n. 104 del 22.09.2021. 

Al termine della lettura, si dichiarano favorevoli all’approvazione i 

seguenti consiglieri: Cannizzaro Sergio, Domino Mar ino, Insinga 
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Antonella Elisa, Morreale Onofrio, Rizzo Michele e Ruggeri Maria 

Rosaria. 

Si astiene il consigliere  Amoroso Paolo .  

Il Presidente Cannizzaro dichiara il verbale n. 104  del 22.09.2021 

approvato a maggioranza. 

Si continua leggendo il verbale n. 105 del 27.09.2021. 

Al termine della lettura, si dichiarano favorevoli all’approvazione i 

seguenti consiglieri: Cannizzaro Sergio, Domino Mar ino, Insinga 

Antonella Elisa, Morreale Onofrio, Rizzo Michele e Ruggeri Maria 

Rosaria. 

Si astiene il consigliere  Amoroso Paolo .  

Il Presidente Cannizzaro dichiara il verbale n. 105  del 27.09.2021 

approvato a maggioranza. 

Viene letto il verbale n. 106 del 28.09.2021. 

Al termine della lettura, si dichiarano favorevoli all’approvazione i 

seguenti consiglieri: Cannizzaro Sergio, Domino Mar ino, Insinga 

Antonella Elisa, Morreale Onofrio, Rizzo Michele e Ruggeri Maria 

Rosaria. 

Si astiene il consigliere  Amoroso Paolo .  

Il Presidente Cannizzaro dichiara il verbale n. 106  del 28.09.2021 

approvato a maggioranza. 

Si continua leggendo il verbale n. 107 del 01.10.2021. 

Al termine della lettura, si dichiarano favorevoli all’approvazione i 

seguenti consiglieri: Cannizzaro Sergio, Domino Mar ino, Insinga 

Antonella Elisa, Morreale Onofrio e Rizzo Michele. 
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Si astengono i consiglieri  Amoroso Paolo  e Ruggeri Maria Rosaria. 

Il Presidente Cannizzaro Sergio dichiara il verbale  n. 107 del 

01.10.2021 approvato a maggioranza. 

Si continua leggendo il verbale n. 36 del 05.04.2022. 

Al termine della lettura, si dichiarano favorevoli all’approvazione i 

seguenti consiglieri: Cannizzaro Sergio, Domino Mar ino, Insinga 

Antonella Elisa, Morreale Onofrio e Rizzo Michele. 

Si astengono i consiglieri  Amoroso Paolo  e Ruggeri Maria Rosaria. 

Il Presidente Cannizzaro Sergio dichiara il verbale  n. 36 del 

05.04.2022 approvato a maggioranza. 

Infine si legge il verbale n. 37 del 06.04.2022. 

Al termine della lettura, si dichiarano favorevoli all’approvazione i 

seguenti consiglieri: Cannizzaro Sergio, Domino Mar ino, Insinga 

Antonella Elisa, Morreale Onofrio e Rizzo Michele. 

Si astengono i consiglieri  Amoroso Paolo  e Ruggeri Maria Rosaria. 

Il Presidente Cannizzaro Sergio dichiara il verbale  n. 37 del 

06.04.2022 approvato a maggioranza. 

Terminata l’approvazione dei verbali, il Presidente Sergio Cannizzaro, 

alle ore 16,10 dichiara chiusa la seduta. 

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

così sottoscritto: 

         Il Segretario verbalizzante                                    Il Presidente  

          Insinga Antonella Elisa*                                   Cannizzaro Sergio* 

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

 


