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VERBALE  N. 23 
 

L’anno duemiladiciassette  (2017) il giorno 28 del mese di febbraio si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. Francescantonio Tedesco 

alle ore 16:15, con inizio lavori alle ore 16:15, per discutere il seguente o.d.g. : 

 

- Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati. 

- Audizione Assessore Scuticchio. 

- Votazione Regolamento 

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 POLICARO GIUSEPPE 

3 MURATORE GIUSEPPE Componente A FALDUTO ROSSANA 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A COLLOCA GIUSEPPINA 

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A  

7 PALAMARA ANGELO Componente A  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A  

9 POLISTINA GREGORIO Componenti P ENTRA ORE 16:25 

10 LA GROTTA MARIA ROS. Componente A  

11 PILEGI LOREDANA Componente    P  

12 RUSSO GIOVANNI Componente P  

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  

14 FALDUTO SABATINO Componente P  

15 MASSARIA ANTONIA Componente A  

 

 

 

 



 

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. 

Subito dopo, il presidente  informa i commissari presenti che si riprende  

la disamina del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti 

urbani ed assimilati, completata la lettura e la discussione, si proseguirà 

con la votazione dello stesso. 

Il presidente dà lettura dei seguenti articoli : n 57-58-59- 60 -61-62 e 63. 

Si dà atto che alle ore 16:30 entra  in aula  l’Assessore Scuticchio e 

partecipa ai lavori. 

Pregiudiziale del commissario Russo :  vorrebbe avere notizie del piano 

spiaggia. 

Si procede con la disamina del Regolamento. 

Il presidente completata la lettura di tutti gli articoli, apre la discussione, 

intervengono i commissari De Lorenzo,Colloca e Falduto Rossana;  Sulle 

richieste effettuate dai commissari risponde l’Assessore Scuticchio. 

Ascoltato l’Assessore Scuticchio la discussione si apre sulle sanzioni da 

applicare alle infrazioni se commesse dagli utenti per come prescritte 

all’art. 57 per le quali la commissione interviene con lievi modifiche sugli 

importi, dopo aver proceduto alla lettura degli ulteriori articoli ed aperta 

la discussione sull’art.60. 

Interviene il commissario Falduto Sabatino, il quale chiede: “ visto che 

nel nuovo piano dei servizi si è parlato di differenziata e visto che nel 

programma del Sindaco è previsto che per agevolare la raccolta 

differenziata dell’umido ci sarà la consegna delle compostiere a coloro che 

ne faranno richiesta, quando verranno consegnate, visto che fino ad  oggi  

non è stata fatta; Chiede inoltre,se l’Assessore può dare la tempistica e se 

verranno consegnate, perché a suo avviso la raccolta dell’umido è quella 

che crea maggiore difficoltà  e se incentivata può produrre importante 

vantaggio per l’Amministrazione. 

L’Assessore risponde che è prevista nel progetto, le compostiere non 

deve comprarle il Comune ma li deve fornire la Ditta, i tempi per la 

consegna sono dettagliati nel piano dei servizi che l’Impresa sta 

provvedendo a consegnare. 



 

 

 

Si dà atto che alle ore 16:40 il presidente pone in votazione  il 

Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed 

assimilati,  si vota per appello nominale, risultano presenti i sig. 

commissari : 

 

1 
TEDESCO 
FRANCESCANTONIO 

Presidente  FAVOREVOLE 

2 POLICARO GIUSEPPE Vice Presidente FAVOREVOLE 

3 FALDUTO ROSSANA Componente FAVOREVOLE 

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente FAVOREVOLE 

5 DE LORENZO ROSANNA Componente FAVOREVOLE 

6 POLISTINA GREGORIO Componenti FAVOREVOLE 

7 PILEGI LOREDANA Componente ASTENUTO 

8 RUSSO GIOVANNI Componente 
ASTENUTO  
DICHIARAZIONE DI VOTO 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente ASTENUTO 

10 FALDUTO SABATINO Componente ASTENUTO 

 

Russo dichiarazione di voto : apprezziamo il lavoro svolto in 

Commissione e di averlo sotto posto  alla stessa, perché non era presente  

nel nostro Comune da diversi anni, ci riserviamo di esprimere un giudizio 

nel merito dello stesso in Consiglio comunale e pertanto ci asteniamo. 

Completata la votazione, il risultato è il seguente  : votanti n. 10 , 

favorevoli n. 6 e astenuti n. 4. 

Il presidente preso atto del  risultato della votazione comunica che la 

Commissione ha espresso parere favorevole all’approvazione del  

Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati 

Conclusa la votazione l’Assessore Scuticchio prendendo atto della 

votazione ringrazia il Presidente e i membri della Commissione per aver 

velocizzato l’approvazione del Regolamento 

 



 

 

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

approvato dai commissari presenti. 

Il presidente comunica che da martedì prossimo si inizierà la disamina 

delle osservazioni al PSC . 

Alle ore 16:45,la seduta è chiusa. 

 

 

   IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO 

ArchFrancescantonio Tedesco                                      Maria Figliuzzi 


