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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. 10 
 

L’anno duemiladiciassette  (2017) il giorno 25 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, per discutere il seguente o.d.g. : 

  

- Regolamento R.S.U  

- PENNELLO – riunione del 24.01.2017- tenutasi alla presenza  del 

comitato Pennello – Giuisti – Tecnici e Politici Comunali, convocata dal 

Presidente del Consiglio. 

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  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A  

7 PALAMARA ANGELO Componente A  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A FIORILLO 

10 RUSSO GIOVANNI Componente P  

11 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  

12 PILEGI LOREDANA Componente A  

13 LA GROTTA MARIAROS. Componente A  

14 POLISTINA GREGORIO Componente P  

15 FALDUTO SABATINO Componente P  

16 MURATORE GIUSEPPE Componente P  

 

 



 

 

Presiede e apre la seduta il  presidente Arch. Francescantonio Tedescco, dopo aver 

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

In apertura di seduta il presidente dà lettura del verbale n. 9 del 24.01.2017 che 

viene convalidato dai commissari presenti. 

Dopo, il presidente procede alla lettura  della bozza : Regolamento per la gestione 

integrata dei rifiuti urbani ed assimilati. 

Il commissario Russo evidenzia la necessità che venga consegnata a ciascun 

commissario copia del Regolamento, capitolato e contratto  e di rinviare la lettura al 

momento in cui tutti saranno in possesso detto Regolamento. 

Il presidente sentito telefonicamente l’Assessore Scuticchio, il quale gli ha assicurato 

che in giornata provvederà a trasmettere telematicamente il Regolamento e il 

capitolato, per quanto concerne il contratto ancora  non è stato firmato  e non è 

disponibile. Inoltre, ritenuta corretta la richiesta del commissario Russo rinvia la 

lettura alla seduta di mercoledì p.v. 

Il presidente  non potendo trattare l’o.d.g., riferisce sulla riunione che si è tenuta nel 

pomeriggio di ieri alla presenza del Comitato   Pennello, giuristi, tecnici e politici 

comunali per come  convocata dal Presidente del consiglio. 

Si apre la discussione, emerge dai componenti della Commissione che l’intendimento 

prioritario per come anche ieri è risultato, sarebbe quello di mettere in sicurezza le 

aree con la declassazione delle zone sottoposte a rischio idrogeologico per come 

contenuto all’interno del primo assetto idrogeologico della Regione Calabria. 

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

commissari presenti. 

Alle ore 11:10, la seduta è chiusa. 

 

 

       IL PRESIDENTE                                                                                                  IL SEGRETARIO 

f.to Arch Francescantonio Tedesco                                                f.to  Maria Figliuzzi 


