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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. 7 
 

L’anno duemiladiciassette  (2017) il giorno 18 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 10:45, per discutere il seguente o.d.g. : 

  

-  Delibera n. 338 : Direttiva rivolta allo sportello unico per le attività produttive per il 

rilascio di autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico. 

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 COLLOCA 

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 P  

7 PALAMARA ANGELO Componente A  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 FRANZE’ KATIA Componente    A  

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A FIORILLO ENTRA 11:00 

11 RUSSO GIOVANNI Componente    A ROSCHETTI ENTRA 11:00 ESCE 11:30 

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P ENTRA 11:10 

13 PILEGI LOREDANA Componente P  

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente P  

15 FALDUTO SABATINO Componente A MASSARIA 

16 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

 

Presiede e apre la seduta il consigliere anziano Loredana Pilegi dopo aver accertato la presenza del 

numero legale dei partecipanti per la validità della stessa. 

 



 

La  presidente ff avvia i lavori e dà lettura del verbale n. 5 del 13 gennaio 2017 che vien approvato 

all’unanimità dei presenti. Dopo, dà lettura del verbale n. 6 del 17.01.2017 il quale si rimanda 

all’approvazione per alcune specificazioni da apportare relativamente alla via che è molto lunga e 

va specificato il tratto che si intende intitolare. 

La presidente ff apre la discussione sulla delibera n. 338 e chiede ai commissari se sono a 

conoscenza di eventuali nuovi indirizzi  di Giunta. 

Sarlo  comunica che in I commissione questa mattina,  è stata aperta  la discussione riguardo le 

pedane , che lei aveva proposto di costituire una delegazione per andare dal Sindaco, in quanto, la 

delibera n. 338 prevede l’installazione delle pedane dal 1 aprile al 31.12., visto il malumore 

generale che nelle varie commissioni si era manifestato e  riferire  al Sindaco la volontà di poter 

evitare di smantellare le pedane; Stamattina in I Commissione, il Presidente Muratore ha 

comunicato alla Commissione che il Sindaco pare abbia deciso di prorogare la concessione fino al 

31 marzo; chiaramente, specificando che dall’anno prossimo verranno indicate le modalità più 

specifiche  riguardanti il decoro urbano, la viabilità e i parcheggi alle quali dovranno 

obbligatoriamente attenersi tutti gli imprenditori. 

Il presidente prende atto di quanto riferito dalla commissaria Sarlo e chiede se  questo atto è da 

redigere. 

Sarlo risponde che è stato riferito verbalmente dal Presidente della I Commissione.  

Fiorillo rileva per come anche nella precedente commissione  che era stato detto che le pedane 

configgevano così per come montate ed installate con il regolamento approvato successivamente 

all’installazione  delle pedane  e che questa Amministrazione così come riferito dall’Assessore 

aveva aptato per non revocare le concessioni  per evitare eventuali giudizi. Spera quindi che nella 

nuova delibera relativa all’argomento si terrà conto di questa incongruenza e si provveda con gli 

atti che si reputano opportuni. 

Sarlo rispondendo a quanto riferito dalla Commissaria Fiorillo : “sicuramente il Sindaco nella 

redazione del documento scritto riporterà valide e legittime motivazioni riguardanti la proroga”. 

Alle ore 11:45 la seduta è chiusa,  si aggiorna per come da calendario. 

 

    LA PRESIDENTE  ff                                                                                         IL SEGRETARIO 

f.to D.ssa Loredana Pilegi                                                     f.to  Maria Figliuzzi 


