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Verbale n. 152  

 

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 16 del mese di Novembre, nella sala del consiglio 

comunale si è riunita la  1^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 9,00 

con inizio lavori alle ore 9,16. Ordine del Giorno: lettura verbale precedente n. 151  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

Presenze       

conv.          SOSTITUTI - NOTE 

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente P 
 

 

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente P   

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A   

4 POLICARO GIUSEPPE Componente A   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A   

6 MERCADANTE SAMANTHA Componente A  Lo Bianco A. 

7 GIOIA CLAUDIA Componente A  Tedesco F. 

8 POLISTINA GREGORIO Componente A  Entra ore 9,25 

9 LAGROTTA MARIAROSARIA  Componente A   

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P   

11 TOMAINO ROSARIO Componente A  Pilegi L. 

12 URSIDA STEFANIA Componente P   

13 CONTARTESE PASQUALE Componente P   

14 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A   

15 FIORILLO MARIA Componente A  Falduto S. 

16 PALAMARA ANGELO Componente P   

 

Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore il quale accerta la presenza del numero legale 

dei Consiglieri; sono presenti in prima convocazione i Commissari: Muratore G., Contartese P., Lo 

Bianco A., Tedesco F., Pilegi L., Ursida S., Colloca G., Falduto S., Schiavello A. 

Il Presidente dichiara aperta la stessa precisando; che la commissione da oggi in avanti funzionerà in 

questo modo: che aprirà la commissione alle ore 9,00 in presenza della segretaria, metterà la 



presenza in prima o seconda convocazione nel momento in cui il commissario entrerà in aula e se 

un commissario durante la commissione uscirà dall’aula scriverà sul verbale che è uscito. 

Inizia poi la lettura del verbale che gli era stato chiesto di leggere col seguente ordine del giorno: 

modifica art. 25 del Regolamento Comunale; si apre la discussione riguardo il verbale e a fine 

lettura si parla delle problematiche che erano state ascoltate con gli Assessori. Il Presidente continua 

dicendo che avevano convocato gli Assessori e legge le convocazioni riguardo le richieste di 

chiarimenti sul “D.U.P. – Barriere Architettoniche”, spiega che la convocazione dell’Assessore L. 

Scrugli è rimasta inevasa, se è il caso di riconvocarla. Chiede poi cosa intende fare la commissione 

riguardo al Servizio Disabili e al Servizio accompagnamento.  

Interviene il consigliere F. Tedesco dicendo che bisogna capire se il commissario è stato edotto. 

Interviene il Presidente dicendo che non è stato edotto perché non è venuto l’Assessore, e che la 

richiesta di convocazione era stata fatta dall’intera commissione. Chiede a questo punto ai 

commissari presenti cosa intendono fare e che la commissione  voleva  essere informata sui Servizi 

per Disabili in linea generale. 

Interviene il consigliere A. Lo Bianco dicendo di riconvocare l’Assessore addetto al ramo.  

Interviene il Presidente chiedendo se sono tutti d’accordo con la proposta del consigliere A. Lo 

Bianco riguardo la riconvocazione. 

Interviene il consigliere G. Polistina dicendo che il D.U.P. ormai è stato già approvato. 

Interviene il Presidente dicendo, che siccome era stata fatta richiesta da parte del commissario R. De 

Lorenzo di tutti gli argomenti trattati in commissione, ha ritenuto opportuno rileggere tutte le 

convocazioni fatte e che lui stesso aveva detto al commissario che in data odierna avrebbe riletto 

tutte la convocazioni per verificare se ce n’era qualcuna ancora da rifare o meno.  

A questo punto i commissari decidono di rifare la convocazione. 

Interviene il consigliere A. Lo Bianco dicendo che dovranno discutere l’argomento in linea generale 

poiché il D.U.P. è stato già approvato. 

Il Presidente legge la convocazione dell’Assessore K. Franzè dicendo di riconvocarla riguardo 

l’argomento Orti Urbani  continuando poi a leggere le altre convocazioni; convocazione Assessore 

L. Pugliese riguardo Bonus Migranti ecc; proposte già passate.  

Il Presidente ritiene opportuno riconvocare i due assessori K. Franzè e L. Scrugli per la settimana 

successiva, l’Assessore K. Franzè per martedì, poi mercoledì libero per eventuali discussioni e per 

giovedì l’Assessore L. Scrugli.  

Interviene il consigliere A. Schiavello sottolineando che il Regolamento Urbanistico è argomento 

che tratta la seconda commissione consiliare. 

Risponde il Presidente dicendo che è un argomento che tratta anche la prima commissione. 

 



Il Presidente G. Muratore chiude l’odierna seduta di commissione consiliare alle ore 9,50 e viene 

convocata come da calendario. 

 

       Il Presidente                                                                                            Il Segretario  

F.to  Giuseppe Muratore                                                              F.to   Saveria Nicolina Petrolo                        

             

 

 

 

 

 

 

 

               


