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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 29 del mese di novembre si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. Francescantonio Tedesco 

alle ore 10:30, con inizio lavori alle ore 10:30, per discutere il seguente o.d.g. : 

 

-  Metodologia da seguire nella disamina delle osservazioni al PSC. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario la Signora 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 A SARLO 

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  

9 FRANZE’ KATIA Componente    A POLISTINA 

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A MASSARIA  

11 RUSSO GIOVANNI Componente   P  

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  

13 PILEGI LOREDANA Componente P  

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente A POLICARO 

15 FALDUTO SABATINO Componente P ENTRA 16:45 

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  avvia la discussione sul punto all’o.d.g. e riferisce  che nell’ultima 

seduta aveva richiesto in particolare al commissario in  Russo e a tutta la 

Commissione che venissero effettuate delle proposte  per la disamina delle 

osservazioni al PSC. 

Policaro domanda : “ dal punto di vista tecnico, alla luce  della sopravvenuta 

normativa  “ consumo suolo zero” se questi vincoli  verranno valutati”. 

Presidente risponde : “ domani sviscereremo anche questo dubbio nella seduta che si 

terrà alla presenza del RUP e dell’Assessore. 

Russo risponde a quanto detto dal presidente: “  le proposte verranno fuori dopo che 

avremo ascoltato il RUP e l’Assessore”. 

Pilegi chiede : “ come procederemo?” 

IL Presidente risponde “ procederemo per aree/comparti “. 

Pilegi : “ la commissione tecnica come ha proceduto ?” 

Il Presidente : “ la commissione tecnica ha ragionato, unificando i comparti. Si sono 

correlazionati tra di loro proprio per esprimere pareri omogenei”. 

Russo afferma:” un metodo di lavoro, lo possiamo fissare nel momento in cui avremo 

avuto risposte ai quesiti da parte del RUP  e per come decide la commissione”. 

Pilegi ribadisce : “ si possono fare tranquillamente le osservazioni che non ricadono 

in aree su cui sono state modificate le carte tematiche con quelle del PAI”. 

Il Presidente risponde : “ non si tratta della metodologia delle pratiche che 

esamineremo, ma come le valuteremo”. 

Pilegi: “ ci sono dei criteri  di tipo generale  da seguire e non di valutare a reparto ?” 

Il Presidente risponde : “ ci sono  delle osservazioni, da quello che abbiamo  sentito 

da voci di corridoio, di strade che ricadono sulle case perché la cartografia non era 

aggiornata. Infatti ho appreso che ci sono anche tracciati vari, che a causa di 

un’aerofotogrammetria non aggiornata all’epoca della redazione del PSC, ad oggi 

come allo in queste aree sono presenti fabbricati. Quindi bisogna capire come 

intervenire nell’interpretazione fatta dal cittadino interessato. Cercare politicamente 

di capire se detto asse viario è fondamentale per quell’area  e come traslarlo o 

eventualmente modificarne completamente il percorso.   



 

 

A conclusione dei lavori, si dà lettura del presente verbale che viene validato dai 

commissari presenti. 

Alle ore 17:00, la seduta è tolta, si aggiorna  a domani 30.11.2016 alle ore 10:30 con 

lo stesso o.d.g. già iscritto, sono stati invitati a dare chiarimenti sulla metodologia  

da seguire per la disamina delle osservazioni al PSC, l’Assessore Laura Pugliese e il 

RUP Ing. Lorena Callisti, il Presidente dà comunicazione ai commissari presenti che 

dichiarano di riceverla. 

 

IL PRESIDENTE                                                                                      IL SEGRETARIO 

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


