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VERBALE   
 

L’anno duemilasedici  (2016) il giorno  29 del mese di luglio si è riunita in I 

convocazione, la II Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. 

Francescantonio Tedesco alle ore 12:00 con inizio lavori alle ore 12:15, per discutere 

il seguente o.d.g.: 

- AMBIENTE 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri Consiglieri: 

  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente A FALDUTO ROSSANA 

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A  

3 SERVELLI IVAN Componente P  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A MERCADANTE 

7 PALAMARA ANGELO Componente P  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 FRANZE’ KATIA Componente   A POLISTINA 

 10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A FIORILLO 

11 RUSSO GIOVANNI Componente P  

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A CONTARTESE 

13 PILEGI LOREDANA Componente P  

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente A  

15 FALDUTO SABATINO Componente P  

 

 

 

 Presiede e apre la seduta il Consigliere Filippo Lo Schiavo dopo aver accertato la 

presenza del numero legale dei partecipanti per la validità della stessa. 



 

Il commissario Contartese, con una pregiudiziale domanda : “ oggi volevo sapere a 

che punto  è la toponomastica; chiedo se gentilmente il Presidente titolare nel 

momento in cui  verrà trattato questo argomento mi possa informare perché ci tengo 

a partecipare ai lavori”. 

Schiavello afferma : “ voglio sottolineare che dopo gli interventi fatti in Consiglio 

comunale propedeutici alla risoluzione  del problema dell’ambiente, di essere a 

conoscenza che l’Assessore ha pubblicato una gara e tra 7 giorni  vedremo chi si se 

l’aggiudicherà così partirà la decespugliazione. Ho fatto aggiungere la 

decespugliazione della scuola, mi auguro che si possa ripulire definitivamente la 

nostra Città “. 

De Lorenzo chiede di voler conoscere se c’è un programma territoriale della 

decespugliazione dettagliato riportante le zone di intervento e se c’è la possibilità di 

inserire le zone  che sono sfuggite ed hanno  la necessità dell’intervento, al fine di  

avere la Città pulita in tutti i posti. 

Il Presidente ff riferisce di essere a conoscenza che sono state prese in 

considerazione tutte le zone e nel caso in cui qualche zona è rimasta fuori può essere 

inserita. 

Falduto chiede  di quando è la manifestazione di interesse . Continua  dicendo : “ non 

sono a conoscenza della manifestazione di interesse, evidenzio che, ove la stessa 

fosse stata attuata in qualunque forma, sarà  necessario comprendere come si 

concilia una simile iniziativa con la determinazione n: 808 dell’11.07.2016 del 

Settore 5, del nostro Comune nella quale c’è scritto: < è necessario provvedere con 

urgenza all’acquisto di n. 3 decespugliatori al fine  di diserbare e pulire tutte le 

pertinenze a verde sul territorio comunale evitando di dare affidamenti a Ditte 

esterne a questa Amministrazione con grandi economie>; al capoverso successivo c’è 

scritto < le attrezzature da acquistare saranno utilizzate dagli operatori dipendenti 

dall’ufficio tecnico del Comune >”. 

Schiavello afferma :” preciso di essere a conoscenza, che è stata avviata procedura, 

ma non so la tipologia”. 

 

 



 

 

De Lorenzo  riferisce: “ fermo restando che dal  dibattito in aula la procedura sembra 

riferirsi a grandi aree e sembra improbabile che sulle stesse possa  comunque  

effettuarsi l’intervento semplicemente con decespugliatore e quindi  potrebbe essere 

plausibile invece il ricorso a mezzi necessari. Comunque, considerato che non 

abbiamo contezza dell’enunciazione testuale del provvedimento, al fine di evitare 

considerazioni  fuorvianti, chiedo al presidente di sospendere la trattazione 

dell’argomento, rinviandolo alla prossima seduta utile per poterlo affrontare con 

documentazione certa da acquisire”. 

Il Presidente ff concorda con quanto detto dalla commissaria De Lorenzo e assicura 

che farà acquisire tutta la documentazione per portarla in Commissione. 

Russo chiede di convocare l’Assessore all’ambiente per conoscere se la pulizia delle 

spiagge è stata programmata; e dice :” visto che già nel mese di giugno avevamo 

richiesto precise garanzie a tal riguardo e ci deve portare il calendario di quando 

vengono effettuati “. 

Polistina  puntualizza che è stata fatta una proroga all’Associazione che in 

precedenza puliva per  ulteriori 40 giorni.  

A  fine lavori, si dà lettura del  presente verbale che viene convalidato all’unanimità 

dei presenti. 

Alle ore 13:00 la seduta è chiusa, si aggiorna per come da calendario. 

 

 

 

            IL PRESIDENTE  FF                                                                                       IL SEGRETARIO 

F.to  Filippo Lo Schiavo                                      F.to  Maria Figliuzzi 

 


