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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  N. 4 
 

L’anno duemiladiciassette  (2017) il giorno 11 del mese di gennaio si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. Francescantonio Tedesco 

alle ore 10:30, con inizio lavori alle ore 10:30, con il seguente O.d.G. : 

- Programmazione  lavori per le prossime sedute sui  punti R.S.U. e aree 

cimiteriali; 

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 P ENTRA ORE 10:55 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P ENTRA ORE 10:55 

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A MERCADANTE 

7 PALAMARA ANGELO Componente A GIOIA 

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 FRANZE’ KATIA Componente   P  

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente P  

11 RUSSO GIOVANNI Componente   P  

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  

13 PILEGI LOREDANA Componente P  

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente P ENTRA 10:40 

15 FALDUTO SABATINO Componente P  

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 dalla lettura del  verbale della seduta precedente ha preso 

atto della richiesta fatta dai commissari Lo Schiavo Filippo e Russo relativamente 

alle osservazioni al PSC, di aver  chiesto all’Ing. Callisti le motivazioni per cui non 

sono giunte in Commissione e che la stessa le ha riferito che appena verrà pubblicata 

la delibera verranno trasmesse alla Commissione. 

Lo Schiavo Filippo chiede come mai una delibera di Giunta del mese di dicembre 

ancora  non sia stata pubblicata. 

Il presidente su quanto richiesto dal commissario Lo Bianco riferisce che per quanto 

di csua conoscenza non c’è nulla allo stato presso, anche se gli uffici stanno 

procedendo in tal senso. 

Lo Schiavo Filippo afferma che nel DUP c’è inserita una somma per quanto riguarda 

i cimiteri. 

Il presidente chiede ai commissari che se vogliono su questo punto può invitare in 

commissione il dipendente Giurgola incaricato per quanto riguarda la lottizzazione 

le edicole funerarie  e i loculi da realizzare. Quindi verrà invitato prima l’Assessore 

Scuticchio e successivamente il geometra Giurgola. 

Interviene il commissario Russo  dicendo che vorrebbe avere informazioni sulla 

delibera di giunta  n. 338 del 6.12.2016 che da direttive agli uffici preposti di 

rimuovere tutti i gazebi e le piattaforme per le quali sono state rilasciate le 

concessioni, delibera fatta in virtù presumibilmente di una richiesta dei cittadini di 

avere maggior numero di posti per parcheggi, chiede : “ voglio sentire l’Assessore  

all’urbanistica per capire chi dà le direttive, poiché si stanno effettuando anche in 

queste ore dei controlli presso gli esercizi commerciali, vista l’urgenza, ribadisco di 

invitare l’Assessore all’urbanistica sulla questione al più presto possibile”. 

Il presidente preso atto lo convocherà per la prossima seduta che si terrà venerdì 13 

p.v. dando priorità sulle altre pratiche. 

 

 



 

 

Il commissario Lo Schiavo Filippo rappresenta la necessità che in materia venga 

redatto un Regolamento che disciplini l’intera materia e chiede pertanto, che venga 

invitato l’Assessore Pugliese.  

A conclusione di seduta si dà lettura del presente verbale che viene convalidato dai 

commissari presenti. 

La seduta si chiude alle ore 11:20. 

 

 

     IL PRESIDENTE                                                                                      IL SEGRETARIO 

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


