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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 15 del mese di novembre si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. Francescantonio Tedesco 

alle ore 16:15, con inizio lavori alle ore 16:30, per discutere il seguente o.d.g. : 

- osservazioni  PSC 

Assume le funzioni di segretario il consigliere Giuseppe Cutrullà. 

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente P  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A POLICARO GIUSEPPE ENTRA 16 :35 

3 SERVELLI IVAN Componente P ESCE  17:00 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P ESCE 17:15 

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente P  

7 PALAMARA ANGELO Componente A GIOIA CLAUDIA ESCE 17:00 

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P ENTRA 16:35 ESCE 17:15 

9 FRANZE’ KATIA Componente    P ESCE 16:55 

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A MASSARIA ENTRA  16:35 

11 RUSSO GIOVANNI Componente    P ENTRA 16:35 

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  

13 PILEGI LOREDANA Componente P  

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente A  

15 FALDUTO SABATINO Componente P ENTRA 16:35 

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 che il 17 novembre con molta probabilità la Giunta  farà la 

presa d’atto delle osservazioni al PSC e finalmente questo iter giungerà a termine. 

Riferisce ancora, che : “vorrei che tutti insieme concordassimo una metodologia di 

valutazione, io vorrei che procedessimo con una metodologia per ” comparto” cioè  

disaminando per comparto d’area. Per comparto d’area intendo,  tipo quando si inizia 

da Vibo Marina si esaminano tutte le osservazioni di Vibo Marina, anche se  non 

sono in sequenza cronologica. Il commissario Russo interviene dicendo che sarebbe 

opportuno  tenere  le sedute dove si esaminano le osservazioni al  PSC a porte 

chiuse. Il presidente afferma di essere dello stesso avviso e di aver già annunciato in 

precedenza  di prendere questa decisione, assicura che  chiederà a chi di competenza, 

ovvero al Presidente del Consiglio o il Segretario Generale , di poter svolgere tutte 

le sedute dove  si disamineranno le osservazioni al PSC a tutela dei componenti della 

commissione  a porte chiuse. Lo stesso Presidente, dice che aveva già richiesto agli 

uffici competenti che le pratiche arrivassero solo con un numero progressivo senza 

nome e cognome di chi ha presentato le osservazioni, ma dagli uffici hanno dato  

risposta negativa. Interviene il commissario Policaro dicendo che: “ è bene che le 

pratiche arrivino con nome e cognome perché ognuno di noi deve regolarsi se con la 

pratica  in discussione ha un conflitto di intessi “. Interviene il commissario Cutrullà  

dicendo che si trova d’accordo con quanto affermato da Policaro, bisogna sapere di 

chi  è l’osservazione di modo che si evitino eventuali conflitti di interesse. Il 

presidente interviene dicendo che inviterà il Segretario Comunale per chiedere 

delucidazioni sulle potenziali modalità di svolgimento della Commissione in fase di 

trattazione.  

Alle ore 17:15, la seduta è chiusa. 

  

 

 

IL PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO 

f.to Arch. Francescantonio  Tedesco                                         f.to   Giuseppe Cutrullà 


