
   

    CITTÀ  DI  VIBO  VALENTIA 
Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

II COMMISSIONE CONSILIARE 

URBANISTICA - POLITICHE DEL TERRITORIO - AMBIENTE - IGIENE DEL 
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TRAFFICO –   VIABILITA’ – AREE CIMITERIALI 

                            
VERBALE  N. 45 
 

L’anno duemiladiciassette  (2017) il giorno 3 del mese di maggio 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. : 

- Audizione RUP Ing. Lorena Callisti – sulla nota prot. n. 16421 del 12.04.2017 

-  “ sollecito disamina Osservazioni al 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 
P 

 

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente  A POLICARO GIUSEPPE 

3 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A  

7 PALAMARA ANGELO Componente P  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 POLISTINA GREGORIO Componenti A  

10 LA GROTTA MARIA ROS. Componente A  

11 PILEGI LOREDANA Componente P  

12 RUSSO GIOVANNI Componente P  

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A ROSCHETTI  ESCE 17:00 

14 FALDUTO SABATINO Componente P  

15 MASSARIA ANTONIA Componente A URSIDA 

 

 

 

 



 

Presiede e apre la seduta il Presidente Arch. Francescantonio Tedesco , 

dopo aver  accertato la presenza del numero legale, per la validità  della 

stessa. 

Il presidente avvia i lavori sul punto : Osservazioni al PSC e informa i 

commissari presenti che partecipa ai lavori il RUP Ing. Lorena Callisti 

per dare  chiarimenti sulla nota prot. n. 16421 del 12.04.2017 avente ad 

oggetto :” Stato di attuazione PSC/PSA . Incontro di cui alla nota prot. 

SIAR  n. 106025  del  28.03.2017 ; fa presente, che questa nota è stata 

letta nella seduta  di ieri, dalla quale si rileva che la stessa sollecitava  che 

entro il 15.05.2017  la Commissione dovrebbe esaminare   tutte le 

osservazioni al PSC, inoltre, che alla Commissione le pratiche sono 

pervenute nel mese di febbraio e cede la parola all’Ing. Callisti. 

Schiavello  vorrebbe sapere il mese in cui sono state consegnate dagli 

uffici alla Giunta, tutta la documentazione, sapere come mai ha dato il 

termine ultimo  del 15.05.2017, sapere se viene sforata questa data o se c’è 

una data utile, altrimenti a cosa va incontro questa Amministrazione 

sforando il termine dato dall’Ing.Callisti, per capire di chi sono le 

responsabilità. 

Callisti risponde che la legge Regionale stabilisce come termine il 

31.12.2017 e che dopo che verranno disaminate dalla Commissione 

passeranno in Consiglio e dopo andranno alla Regione. 

Schiavello . “ arrivando all’uno gennaio 2018 cosa succede? 

Callisti dopo 3 anni dall’adozione decadono le misure di salvaguardia, non 

è un termine perentorio ma io consiglio di rispettarlo. 

Schiavello : “ Vista la situazione che si presenta, come intende risolverla  

considerato che il RUP dice che  ci sono delle scadenze  e si rischia di non  

approvare questo PSC entro il 31.12.2017  se non ci sono delle proroghe”. 



 

 

Callisti:“ la nota è stata  inviata  alla commissione per velocizzare i lavori“. 

De Lorenzo : “se si va oltre il 15.05.2017 cosa succede visto che il termine  

non è perentorio  per legge ma prudenziale ; l’importante  secondo me è 

scadenzare  i lavori, fatti salvi i motivi personali; scadenzare, facendo 

anche delle sedute straordinarie affinchè  si concluda la disamina delle 

osservazioni”. 

Il presidente ricorda a tutti che per poter avviare questa trattazione 

bisogna che i componenti della maggioranza siano presenti perché 

succede come è avvenuto ieri che c’è stata la richiesta di nuovi atti e sono 

sempre presenti i commissari dell’opposizione “ Io posso garantire la mia 

presenza parimenti chiederò  al Sindaco di avere in mia assenza il mio 

sostituto di maggioranza possiamo fissare una commissione straordinaria 

ma con l’impegno che ci sia la partecipazione di tutti  e di chi mi deve 

sostituire”. 

Schiavello : “ se lei va avanti con le sedute straordinarie c’è il mio impegno 

per responsabilità, sia il lavoro fatto che per quello che si sta facendo, 

apprezzo la sua scelta,  se si calendarizzano le pratiche per fine giugno si 

potrebbero concludere”. 

Fatelli : “ se un componente della maggioranza deve sostituire il 

presidente credo che non abbiamo le competenze”. 

Il presidente : “si può convocare ogni seduta il RUP o altri tecnici 

dell’ufficio che possono coadiuvare i lavori”. 

 

 

 

 



 

 

Lo Schiavo Filippo : “secondo me il problema si può risolvere se abbiano 

la volontà di partecipare e in assenza del Presidente chiunque lo sostituirà 

dovrà essere affiancato da un tecnico”. 

Alle ore 11:45 si chiude la seduta e si aggiorna per come da calendario con 

lo stesso O.d.G. già iscritto. 

 

 

 

         IL PRESIDENTE                                                                                IL SEGRETARIO  

f.toArch. Francescantonio Tedesco                            f.to   Maria Figliuzzi 


