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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. 52 
 

L’anno duemiladiciassette  (2017) il giorno 16 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. : 

- 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 

3 MURATORE GIUSEPPE Componente A COLLOCA 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P ESCE 16:45 

5 SERVELLI IVAN Componente A  

6 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

7 LO BIANCO ALFREDO Componente A GIOIA CLAUDIA 

8 PALAMARA ANGELO Componente P  

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A  

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 ESCE 17:00 

15 FALDUTO SABATINO Componente P  

16 MASSARIA ANTONIA Componente A CONTARTESE ESCE 16:55 

 

 

 

 



 

 

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 : “ come già anticipato precedentemente, oggi si dà lettura e 

si apre la discussione per essere votate, le osservazioni che già gli uffici 

hanno considerato accogli bili : N. 2- 10- 12 – 13 – 14 – 15 – 36 – 37 – 45 

– 51 – 65 – 73 – 81 – 104 – 106 – 125. 

Si esamina  la n. 2 e si dà lettura della richiesta per come formulata dai  

richiedenti, della scheda  del parere espresso  dagli uffici; si apre la 

discussione,  finita la lettura  si passa all’Osservazione n. 10 si dà lettura 

della richiesta per come formulata dalla richiedente, della scheda e del 

parere espresso dagli uffici, si apre la discussione; completata la 

discussione si passa all’osservazione n. 12 si dà lettura della richiesta per 

come formulata dalla richiedente, della scheda e del parere espresso dagli 

uffici,si apre la discussione, si passa alla disamina dell’osservazione n. 13 

Si dà lettura  della richiesta per come formulata dal richiedente, della 

scheda e del parere espresso dai tecnici, si apre la discussione; completata 

la disamina si passa all’osservazione n. 14 si dà lettura della richiesta così 

come formulata dalla richiedente, della scheda e del parere espresso dagli 

uffici, si apre la discussione; Completata la discussione si passa 

all’osservazione n. 15, si dà lettura della richiesta per come formulata dal 

richiedente , della scheda e del parere degli uffici, si apre la discussione. 

Si procede con la votazione delle seguenti osservazioni : 

n. 2 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 

 

 



 

 

si vota per appello nominale risultano presenti alla votazione i Sigg. 

commissari : 

 

1 
TEDESCO 
FRANCESCANTONIO 

Presidente FAVOREVOLE 

2 POLICARO GIUSEPPE  Vice Presidente FAVOREVOLE 

3 DE LORENZO ROSANNA Componente FAVOREVOLE 

4 GIOIA CLAUDIA Componente FAVOREVOLE 

5 PALAMARA ANGELO Componente FAVOREVOLE 

6 POLISTINA GREGORIO Componenti FAVOREVOLE 

7 PILEGI LOREDANA Componente ASTENUTA 

8 RUSSO GIOVANNI Componente FAVOREVOLE 

9 FALDUTO SABATINO Componente FAVOREVOLE 

 

Dichiarazione di voto Russo : dall’esame delle prime osservazioni a cui 

partecipiamo come gruppo PD rileviamo l’obsolesità della cartografia di 

base su cui è stato redatto questo PSC, tale elemento potrebbe far si8 che 

l’Ente possa essere investito in futuro da diversi ricorsi dei cittadini 

utenti, se non che potrebbe inficiare l’approvazione definitiva dello 

strumento urbanistico in oggetto. Dalle osservazioni elaborate questo 

oggi ri8spetto alle quali esprimiamo parere favorevole, si evince anche che 

in maniera parziale per quanto ad oggi esaminato che la viabilità di piano 

risulta non essere corrispondente alle reali necessità del nostro territorio  

comunale, rispetto a quest’ultimo concetto approfondiremo in seguito”. 

Con  voti 8 favorevoli e 1 astenuto  la Commissione valida le osservazioni 

n. 2 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 

poste a votazione uniformando il parere a quello espresso dagli uffici. 

Alle ore 17:15 la seduta è chiusa, il Presidente  la convoca per domani 17 

p.v. alle ore 10:30 con il seguente O.d.G : prosieguo della disamina delle  

 



 

 

osservazioni già valutate ed accolte dagli uffici n. 36 – 37 – 45  - 51 – 65 – 

73, nella seduta di venerdì  19 p.v. alle ore 12:00 la disamina delle 

osservazioni n. 81 – 104 – 106 e 125,si dà comunicazione ai presenti che 

dichiarano di riceverla. 

 

 

         IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO  

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


