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VERBALE  N. 51 
 

L’anno duemiladiciassette  (2017) il giorno 15 del mese di maggio si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. Francescantonio Tedesco 

alle ore 12:05 , con inizio lavori alle ore 12:15, per discutere il seguente o.d.g. : 

- Disamina  Osservazioni al PSC. 
 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario la Signora Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri Consiglieri: Muratore e Schiavello, non 

sussistendo il numero legale, la seduta viene aggiornata in II convocazione. 

Alle ore 10:15, la commissione si riunisce in II convocazione, risultano presenti i 

Sigg. Consiglieri: 

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 
FRANCESCANTONIO 

Presidente 
P 

 

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente   P  

3 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 SERVELLI IVAN Componente A  

6 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

7 LO BIANCO ALFREDO Componente A  

8 PALAMARA ANGELO Componente A GIOIA 

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componenti P  

11 LA GROTTA MARIA ROS. Componente A  

12 PILEGI LOREDANA Componente   P  

13 RUSSO GIOVANNI Componente P  

14 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A ROSCHETTI  ENTRA 12:45 

15 FALDUTO SABATINO Componente A  

16 MASSARIA ANTONIA Componente A  

 

 



 

Presiede e apre la seduta il presidente Arch. Francecantonio Tedesco, 

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

validità della stessa. 

Il presidente avvia i lavori sul punto all’ordine del giorno : disamina 

osservazioni al PSC,  e sottopone alla commissione una raccolta di 

pratiche accolte dall’ufficio tecnico per la trattazione e la votazione. 

Russo fa presente che la Commissione aveva scelto un altro criterio. 

Il presidente risponde : “ stiamo facendo una selezione per accelerare i tempi 

per come richiesto dal RUP”. 

Russo rappresenta che si sta cambiando il criterio. 

Il presidente specifica che adesso verrà data lettura e se ci sono delle 

perplessità verranno trasmesse agli uffici affinchè rendano edotti la 

commissione e prendano atto della loro richiesta. 

Buccarelli domanda qual è la metodologia  prescelta dalla Commissione. 

Il presidente risponde che  le osservazioni erano state divise per macro 

aree  più le frazioni. 

Russo  ribadisce che il presidente ha cambiato il criterio. 

Schiavello afferma che in una precedente seduta  sono state votate 30 

pratiche tutte insieme senza esaminarle e che non condivide questo 

metodo, quindi chiede che le pratiche vengano esaminate singolarmente. 

Sottolinea : “purtroppo i tempi sono ristretti e  volete andare avanti così, ma io 

non sono d’accordo”. 

Il presidente risponde : “ io ho dato lettura per come asserito anche da 

molti commissari in aula, dopo andremo ad esaminarle singolarmente per 

come previsto. Vi pregherei di approfondirle a casa così in Commissione si  

 

 



 

 

velocizzano i lavori. Noi ci eravamo dati una metodologia, ma è stata data 

una tempistica e pertanto, ovvero limitata solo ad alcune pratiche per 

come indicate dal RUP per dare una risposta alla richiesta fatta da parte 

dal RUP”. 

Buccarelli domanda se con la metodologia che era stata data 

precedentemente non si finirebbe nei tempi, così facendo si possono 

rispettare i tempi previsti dal RUP? 

Il presidente risponde : “ credo di no, purtroppo anche oggi abbiamo 

utilizzato il tempo per chiarire sulla scelta della disamina delle 

osservazione,  che solo temporaneamente e parzialmente cambia la 

metodologia prescelta ma verrà ripresa già dalle sedute successive e dopo 

aver dato lettura e disaminato le pratiche accolte dagli uffici”. 

Alle ore 12:45 la seduta è tolta. 

 

         IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO  

f.to Arch. Francescantonio Tedesco                       f.to   Maria Figliuzzi 


