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II COMMISSIONE CONSILIARE 

URBANISTICA - POLITICHE DEL TERRITORIO - AMBIENTE - IGIENE DEL 

TERRITORIO –TOPONOMASTICA – SICUREZZA DEL CITTADINO – POLIZIA URBANA – 

TRAFFICO –   VIABILITA’ – AREE CIMITERIALI 

                            
VERBALE   
 

L’anno duemilasedici  (2016) il giorno 9 del mese di novembre si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. Francescantonio Tedesco 

alle ore 12:00, con inizio lavori alle ore 12:00, per discutere il seguente o.d.g. : 

_ Integrazione deliberazione di Consiglio Comunale n.67 del 21 luglio 2016 

avente ad oggetto : Promozione di accordo di programma comportante 

variante al vigente strumento urbanistico comunale per l’approvazione del 

progetto di sistemazione idrogeologica del fosso rio Bravo Calzone e delle 

opere stradali relative alla viabilità di accesso al nuovo Ospedale “ con 

l’estensione dell’accordo alla infrastruttura principale del nuovo Ospedale”- 

Parere preliminare per la stipula dell’accordo di programma ai sensi 

dell’art.34 del D.Lgs n. 267/2000, della legge regionale n. 19/2001 e degli 

artt. 10 e 19 del DPR 8 giugno 2001, n.327 . Integrazione deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 67 del 21 luglio 2016. 

Partecipa alla seduta  con funzioni di Segretario Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente P  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A  

3 SERVELLI IVAN Componente P  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente P ESCE  10:55 

7 PALAMARA ANGELO Componente A GIOIA 

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 FRANZE’ KATIA Componente   P  

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A  

11 RUSSO GIOVANNI Componente   P  

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A ROSCHETTI ANTONIO 

13 PILEGI LOREDANA Componente P  



SOSTITUTI 

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente P  

15 FALDUTO SABATINO Componente A  

16 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

 

 Presiede e apre la seduta il  presidente  Arch. Francescantonio  Tedesco, dopo aver 

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

Il presidente comunica ai presenti che è pervenuta dall’ufficio di Presidenza del 

Consiglio la proposta avente ad oggetto : Integrazione deliberazione di Consiglio 

Comunale n.67 del 21 luglio 2016 avente ad oggetto : Promozione di accordo 

di programma comportante variante al vigente strumento urbanistico 

comunale per l’approvazione del progetto di sistemazione idrogeologica del 

fosso rio Bravo Calzone e delle opere stradali relative alla viabilità di accesso 

al nuovo Ospedale “ con l’estensione dell’accordo alla infrastruttura principale 

del nuovo Ospedale”- Parere preliminare per la stipula dell’accordo di 

programma ai sensi dell’art.34 del D.Lgs n. 267/2000, della legge regionale n. 

19/2001 e degli artt. 10 e 19 del DPR 8 giugno 2001, n.327 . Integrazione 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 21 luglio 2016. 

Il presidente dà lettura della proposta. Interviene la commissaria Pilegi  dicendo di 

aver convocato una seduta della Commissione Nuovo Ospedale per informare i 

commissari  di questa integrazione  e per metterli al corrente  che nel mese di luglio 

quando è stata votata la delibera  n. 67 dal Consiglio comunale,   mancava questa 

parte perché non era stata  richiesta dalla Regione, quindi adesso si è provveduto 

all’integrazione. Si apre la discussione sulla pratica e a conclusione il presidente pone 

in votazione la stessa. 

Si vota per appello nominale, risultano presenti alla votazione i Sigg. Commissari : 

 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
FAVOREVOLE  

2 SERVELLI IVAN FAVOREVOLE 

3 GIOIA CLAUDIA FAVOREVOLE 

4 SCHIAVELLO ANTONIO FAVOREVOLE 

5 FRANZE’ KATIA FAVOREVOLE 

6 RUSSO GIOVANNI FAVOREVOLE 

7 ROSCHETTI ANTONINO FAVOREVOLE 

8 PILEGI LOREDANA FAVOREVOLE 

    9 LA GROTTA MARIAROS. FAVOREVOLE 

 



 

 

Risultato della votazione: votanti 9 , voti favorevoli 9 

Il presidente visto il risultato della votazione comunica all’aula che la Commissione 

ad unanimità ha espresso parere favorevole alla pratica: Integrazione 

deliberazione di Consiglio Comunale n.67 del 21 luglio 2016 avente ad 

oggetto : Promozione di accordo di programma comportante variante al 

vigente strumento urbanistico comunale per l’approvazione del progetto di 

sistemazione idrogeologica del fosso rio Bravo Calzone e delle opere stradali 

relative alla viabilità di accesso al nuovo Ospedale “ con l’estensione 

dell’accordo alla infrastruttura principale del nuovo Ospedale”- Parere 

preliminare per la stipula dell’accordo di programma ai sensi dell’art.34 del 

D.Lgs n. 267/2000, della legge regionale n. 19/2001 e degli artt. 10 e 19 del 

DPR 8 giugno 2001, n.327 . Integrazione deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 67 del 21 luglio 2016. 

Alle ore 11:15, la seduta è chiusa , si aggiorna per come dà calendario. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE                                                                                                    IL SEGRETARIO 

f.to Arch. Francescantonio  Tedesco                                      f.to Maria Figliuzzi 


