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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 16 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. : 

- Audizione Segretario Generale  in relazione alla metodologia per la 

disamina osservazioni  presentate sul 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  

3 SERVELLI IVAN Componente P  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P ENTRA 11:15 

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P ESCE 11:30 

6 LO BIANCO ALFREDO Componente P ESCE 10:50 

7 PALAMARA ANGELO Componente A GIOIA CLAUDIA ENTRA 11:00 

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 FRANZE’ KATIA Componente    A  

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente P  

11 RUSSO GIOVANNI Componente    P ENTRA ORE 11:00 

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  

13 PILEGI LOREDANA Componente P  

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente P  

15 FALDUTO SABATINO Componente A FIORILLO MARIA 

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 illustra ai presenti in modo sintetico quanto espresso nella seduta di 

ieri per quanto concerne le osservazioni al PSC, aggiunge che alla commissione 

verrà consegnata una cartografia.  Ribadisce che si procederà non per  numero 

progressivo ma bensì per  comparto di aree. Oggi partecipa ai lavori il segretario 

Comunale Michele Fratino che  darà delucidazioni su come tenere le sedute  di 

questa commissione, se in forma pubblica o privata. 

Il Segretario riferisce che in forma scritta ha trasmesso a questa Commissione un 

parere relativamente alla tenuta delle Commissioni. Il Segretario prosegue con la 

lettura dell’articolo del TUEL che parla dei lavori della Commissione, di quando e 

come questi si possono  tenere in forma pubblica o non  pubblica. Il Segretario  

procede con la spiegazione dell’art. del TUEL riguardante i lavori delle 

Commissioni, lo stesso procede a illustrando quali sono gli articoli, il 241 del 1990 

che si applica alla segretezza  degli atti. Continua dicendo che la fase  della disamina 

delle osservazioni è una fase intrinseca dell’organo  decidente. Egli, dopo un’attenta 

disamina di norme e regolamenti sostiene che la seduta della Commissione è 

pubblica, solo in casi molto particolari è privata e che secondo una sua 

interpretazione  della normativa, la disamina delle osservazioni deve svolgersi in 

modo pubblico e non a porte chiuse. 

Continua dicendo che si  possono chiudere le porte solo se  ci sono motivi di ordine 

pubblico. Interviene il consigliere Lo Schiavo dicendo che il nostro Regolamento è 

lacunoso, a suo avviso non è la  questione di ordine pubblico, ma la chiave è che qui 

quanto si decide va ad incidere  sui singoli individui o meglio sugli interessi degli 

stessi. Esce dall’aula la commissaria De Lorenzo alle ore 11:30. 

Si apre la discussione sulle norme e sui regolamenti relativi alla forma di 

svolgimento delle commissioni. 

Alle ore 11:40, la seduta  è chiusa. 

 

IL PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to Francescantonio  Tedesco                                          f.to  Giuseppe Cutrullà 


