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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. 48 
 

L’anno duemiladiciassette  (2017) il giorno 9 del mese di maggio 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. : 

- Proposta III Commissione Consiliare  del Comune di Lamezia Terme     

“ Mar Tirreno sporco” 
 

 risultano presenti i Sigg. 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 Entra 16:50 

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A Mercadante esce 16:45 

7 PALAMARA ANGELO Componente A  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 POLISTINA GREGORIO Componenti P  

10 LA GROTTA MARIA ROS. Componente A  

11 PILEGI LOREDANA Componente A  

12 RUSSO GIOVANNI Componente P  

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A ROSCHETTI 

14 FALDUTO SABATINO Componente P  

15 MASSARIA ANTONIA Componente P  

 

Verbalizza il commissario D.ssa Samantha Mercadante. 

 

 



 

Presiede e apre la seduta il presidente  Francescantonio Tedesco , dopo 

aver fatto l’appello e accertato la presenza del numero legale, per la 

validità della stessa. 

Il presidente avvia i lavori e comunica che il Comune di Lamezia e 

precisamente la III Commissione Urbanistica, nella persona del 

Presidente ha inoltrato una richiesta a codesta Commissione affinchè si 

possa  prendere atto e ratificare un deliberato inerente  la proposta “ 

Comuni insieme Mar Tirreno sporco” da inoltrare ad una buona parte di 

Procure calabresi della parte tirrenica affinchè gli stessi si attivino a 

costituire una Task force   dei carabinieri del 108 , tecnici e funzionari  

dell’ ARPACAL, polizia provinciale, guardie costiere e capitanerie di 

porto nonché quanti per la loro competenza , affinchè si possa tutelare il 

mare nei tratti costieri del Tirreno. 

La Commissione  esprime ad unanimità parere favorevole alla proposta 

per come formulata dal Presidente  della III Commissione Consiliare di 

Lamezia Terme. Si dispone altresì, che la stessa venga  trasmessa al 

Sindaco e al Presidente del Consiglio affinchè dispongano 

tempestivamente gli atti consequenziali per darne seguito. 

La commissaria Mercadante esce alle ore 16:45, assume le funzioni di 

segretario verbalizzante il commissario Rosanna De Lorenzo. 

Il commissario Russo interviene chiedendo di conoscere il criterio 

adottato nell’evadere nella scorsa seduta le 33 osservazioni considerate. 

Una volta conosciuto il criterio fa presente che è stato diverso da quello 

concordato precedentemente dalla Commissione. 

Il presidente precisa che a  seguito dell’incontro con il RUP e Assessore 

competente dal quale emergeva che molte osservazioni erano fondate  

 



 

 

sulla rimozione di vincoli non di gestione di questa Amministrazione   

comunale. Avendo sempre riscontrato che non necessitano di istruttoria 

ulteriore in quanto  con vincoli sovraordinati. 

Il commissario Schiavello dichiara di avere sollevato già il problema nella 

seduta  precedente non condividendo il metodo usato dal presidente 

ovvero quello di portare in una semplice lettura 33 osservazioni al voto, 

dimostrando la sua contrarietà uscendo dall’aula. 

Il commissario Russo chiede al presidente se è arrivata la risposta scritta 

che aveva chiesto all’Assessore. 

Il presidente dice che allo stato no per quanto  a lui risulta, prescindendo 

che in assenza della segretaria titolare non ha contezza di recapito  della 

segretaria di corrispondenza. 

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle 17:15. 

 

 

 

         IL PRESIDENTE                                                                                IL SEGRETARIO  

f.toArch. Francescantonio Tedesco          f.to D.ssa Samantha Mercadante 

                                                                      f.to     Rosanna De Lorenzo 


