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VERBALE  n.  

 

  L’anno duemilasedici (2016) il giorno 28 mese GIUGNO, si è riunita la II Commissione 

Consiliare, convocata alle ore 16.30, con inizio lavori alle ore 16.45,  per discutere il  seguente 

o.d.g. : Pulizia aree verdi private in ambito comunale.   

-  
Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Franco Barbalace 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente P  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A Sost. FATELLI Elisa 

3 SERVELLI IVAN Componente A Entra alle ore 17.10 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P Esce alle ore 17.15 

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A  

7 PALAMARA ANGELO Componente P  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A  

9 FRANZE’ KATIA Componente P  

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A Sost. MASSARIA Antonia 

11 RUSSO GIOVANNI Componente A  

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A  

13 PILEGI LOREDANA Componente P  

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente   A  

15 FALDUTO SABATINO Componente P  

16 PIRO MARIANO Componente  A  

 

 

 

Presiede la seduta il presidente TEDESCO FRANCESCANTONIO, il quale, fatto l’appello ed 

accertata la  presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la stessa alle ore 16.40. 



Il Presidente dando seguito alla seduta del 22 c.m., durante la quale la commissione si era 

determinata all’unanimità di dare seguito alla proposta della commissaria Loredana PILEGI alla 

risoluzione della problematica relativa alle antenne, cavi e tralicci presenti nel territorio comunale, 

anche alla luce degli avvenimenti che si sono verificati con i sequestri eseguiti dalla Procura della 

Repubblica nel territorio del Comune di Stefanaconi, ma che lambisce via N. Green a Vibo Valentia 

in zona Castello. Il Presidente spiega che “ La commissione in detta seduta si era espressa affinchè 

la commissaria PILEGI e la commissaria FRANZE’ potessero redigere un ordine del giorno da 

proporre al prossimo consiglio comunale. ODG che vede la proposta della PILEGI ma che viene 

formulato all’unanimità da tutti i componenti della II Commissione”. Fatta detta premessa il 

Presidente da la parola alla commissaria Loredana PILEGI, che da lettura dell’apposito ODG (che si 

allega al presente verbale) per come predisposto preliminarmente dalla stessa e dalla Franzè, 

affinchè la commissione possa offrire eventuali ed ulteriori spunti da aggiungere o a modificare la 

stessa proposta. 

Interviene la commissaria PILEGI che dopo la lettura dell’ODG aggiunge: “Questa dovrà essere una 

lotta molto seria e per questo vogliamo essere ancora più precisi e quindi chiedo la massima 

attenzione di ognuno e un contributo fattivo. La proposta viene redatta dall’intero gruppo consiliare 

PD, ma vorrei che venisse condivisa da tutti. Alla mia proposta si aggiunge anche quella della 

collega Katia FRANZE e cercheremo di integrarle in modo univoco’”. 

Prende la parola la commissaria Rosanna DE LORENZO che sottolinea: “Stamattina il gruppo PD, 

con prima firmataria la Pilegi, ha presentato un Odg sull’argomento che stiamo trattando, che quindi 

ha una propria firma, quella del PD. Questa commissione quindi cosa sta proponendo? Vorrei 

sapere, visto che già sulla proposta c’è un odg presentato”. 

Il presidente, quindi, chiarisce che la Pilegi “Ritirerà l’odg già presentato, e che quindi rimette alla 

discussione di oggi le eventuali modifiche ed il completamento della proposta per formulare un 

nuovo odg e riproporlo insieme a tutti i membri della commissione”. 

Il presidente, prima di chiudere la seduta, chiede che vengano richiesti i dati degli studi sulla 

materia condotti dall’Arpacal o da altri enti, in possesso degli uffici comunali all’indirizzo del 

responsabile di procedimento dell’Ufficio Ambiente Leoluca Prestia, con un  termine perentorio di 

cinque giorni. 

La seduta si chiude alle ore 17.35.    

   

 

 

IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO 

Francescantonio TEDESCO                                                                    Franco Barbalace 

 


