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VERBALE  N. 3 
 

L’anno duemiladiciassette  (2017) il giorno 10 del mese di gennaio si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. Francescantonio Tedesco 

alle ore 16:30, con inizio lavori alle ore 16:36, per discutere il seguente o.d.g. : 

  

-  Osservazioni sul 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 A  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente   A  

3 SERVELLI IVAN Componente A  SARLO 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente P ENTRA 16:40 

7 PALAMARA ANGELO Componente A  GIOIA 

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 FRANZE’ KATIA Componente   A  POLISTINA 

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente P  

11 RUSSO GIOVANNI Componente   P  

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  

13 PILEGI LOREDANA Componente A TOMAINO 

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente A POLICARO 

15 FALDUTO SABATINO Componente P  

16 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

 

 

 Presiede e apre la seduta il  consigliere anziano Giovanni Russo, dopo aver 

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



 

 

Il presidente ff riferisce  che : “Considerato, che da tempo in questa Commissione  

non ci sono argomenti  da trattare, chiedo le motivazioni per le quali  non siano 

giunte in Commissione le osservazioni al PSC, essendo, la trattazione delle stesse 

propedeutica all’approvazione definitiva dell’intero PSC. 

Lo Schiavo Antonio afferma : “ mi associo alla richiesta relativa all’iter delle 

osservazioni sul PSC e sulle ragioni del ritardo  del loro esame”. 

Lo Bianco afferma : “ visto che è da circa 1 anno che il Consiglio Comunale ha 

approvato all’unanimità l’installazione nelle scuole  di due eco compattatori , più di 

una volta l’Assessore Scuticchio mi ha informato sull’esito di questi eco 

compattatori,  ultimamente è stato  consigliato dalla Dirigente Teti al funzionario 

dell’ufficio addetto, di preparare un bando di evidenza pubblica;  Purtroppo, questo 

bando,  ad oggi con molto rammarico lo  trovo sul tavolo dell’Ing. Santini, il quale 

mi ha affermato che  non solo l’Assessore ma anche qualche consigliere di 

maggioranza gli hanno detto  di fare  altro lavoro e quello rimane inevaso , io chiedo 

che il dirigente mi  possa dare una risposta al più presto  su questa pratica; Ancora,  

in riferimento  ai loculi e alle edicole funerarie, vorrei essere informato, se si sta 

predisponendo un nuovo progetto e se c’è un bando di gara  che sarà reso pubblico, 

su questo punto chiedo che venga a dare chiarimenti l’Assessore Laura Pugliese e 

sugli eco compattatori l’Assessore Scuticchio “. 

Lo Schiavo si associa all’osservazione fatta dal commissario Lo Bianco sull’ultimo 

punto e vorrebbe capire se c’è un atto di indirizzo in merito a quanto sollevato dallo 

stesso. 

Alle ore 17:10 la seduta è chiusa. 

 

 

   IL PRESIDENTE  ff                                                                                       IL SEGRETARIO 

f.to Ing. Giovanni Russo                                     f.to   Maria Figliuzzi 


