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VERBALE  n.  

 

  L’anno duemilasedici (2016) il giorno 14 mese GIUGNO, si è riunita la II Commissione 

Consiliare, convocata alle ore 16.30, con inizio lavori alle ore 16.40,  per discutere il  seguente 

o.d.g. : 

-  
Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Franco Barbalace 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente A  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A  

3 SERVELLI IVAN Componente A  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A  

7 PALAMARA ANGELO Componente P  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P Entra alle ore 17.00 

9 FRANZE’ KATIA Componente P  

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente - Sost. URSIDA STEFANIA 

11 RUSSO GIOVANNI Componente P  

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A  

13 PILEGI LOREDANA Componente P  

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente A  

15 FALDUTO SABATINO Componente - Sost. MASSARIA ANTONIA 

16 PIRO MARIANO Componente d P  

 

Presiede la seduta il presidente f.f. LO SCHIAVO FILIPPO, il quale, fatto l’appello ed accertata la  

presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la stessa.                  

La seduta si apre alle ore 12,05 a cura del Presidente f.f. Filippo LO SCHIAVO che sostituisce il 

Presidente Francescantonio TEDESCO, accertato il numero dei presenti,  apre la discussione. 



Ad intervenire è la commissaria Loredana PILEGI che chiede notizie sul Piano Spiaggia e propone 

che nella prossima seduta sia discusso lo stesso piano e il PSC con tutte le osservazioni che si 

intendono fare a tal proposito. 

Il presidente f.f spiega che nella giornata seguente rientrerà il presidente titolare della Commissione 

che si impegnerà a trattare gli argomenti posti all’attenzione, intanto invita la Pilegi a rapportarsi 

anche con gli uffici e lo stesso Assessore. 

A proseguire è il commissario Giovanni RUSSO, che aggiunge a quanto detto dai colleghi “col 

massimo rispetto istituzionale al Presidente, ma con le molteplici deleghe assegnate a ad oggi per 

quanto riguarda gli uffici non danno alcuna risposta e nessuna pratica viene posta all’attenzione, 

tanto meno da parte della Giunta. A tal punto mi chiedo come mai diversi consiglieri della 

maggioranza hanno pure manifestato le loro congratulazioni per l’esecuzione di interventi ordinari 

di pulizia, peraltro solo ci alcuni tratti di facciata, ed ancora oggi noi consiglieri non siamo a 

conoscenza se via sia un piano di pulizia e di decespugliamento di tutto il territorio comunale. 

Pertanto chiedo all’attuale Assessore all’Ambiente quale sia il criterio attraverso il quale si 

stabiliscono le vie e gli interventi prioritari o meno. Inoltre, vorrei sapere chi ha controllato e chi 

controlla le modalità degli interventi affinchè si eseguano secondo i modi dovuti. Vi sono delle 

convenzioni con delle ditte, come nel caso del Parco Urbano, mi chiedo gli interventi sono coerenti 

con quanto accordato? E ancora, la convenzione con il Consorzio di Bonifica che costa al Comune 

30.000 euro all’anno è rispettata in tutti i suoi criteri? Chi controlla che venga effettuata la pulizia 

delle spiagge assegnata ad altra associazione?. Da quanto ci è stato segnalato da diversi cittadini le 

condizioni sono pessime. E ancora, chi controlla la pulizia a Villa Gagliardi? Inoltre volevo 

segnalare a proposito dei lavori per il taglio delle palme, che secondo la proposta dell’ex assessore 

DE Filippis poteva essere a costo zero, e che invece oggi è ben pagato, mi chiedo ancora se sono 

stati programmati delle piantumazioni alternative o di stesse tipologie di piante, o no. A tal riguardo 

si chiede la convocazione urgente dell’Assessore all’Ambiente. In virtù poi dell’ultimo consiglio 

comunale,  si chiede di sapere in maniera scritta lo stato dell’arte dell’iter di approvazione del Piano 

Spiaggia e dunque risposta alle osservazioni formulate in Conferenza dei Servizi del luglio 2015, e a 

che punto sono, con le considerazioni in merito riportate dal Sindaco nell’ultimo consiglio 

comunale, le osservazioni al PSC”. 

Prende la parola il commissario Mariano PIRO che chiede con urgenza lo sblocco dell’edilizia “di 

cui non si parla più, in merito al PSC la responsabile degli uffici dovrebbe essere l’Ing. Callisti che 

inviterei per la prossima seduta per capire con più precisione lo stato dell’arte”. 

Alle ore 17.00 entra in aula il commissario Antonio SCHIAVELLO. Alle ore 17.10 esce il 

commissario PIRO.  

Interviene la commissaria KATIA FRANZE’ che fa alcune precisazioni sulla pulizia a Moderata 

Durant “dove ho visto che la stessa pulizia è stata effettuata in modo perfetto e altri lavori che 

stanno procedendo altrettanto bene”. 

LA seduta si chiude alle ore 17.25.  

     

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO 

Filippo Lo Schiavo                                                                                Franco Barbalace 

 


