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VERBALE  N. 53 
 

L’anno duemiladiciassette  (2017) il giorno 17 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 10:45, 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  

3 MURATORE GIUSEPPE Componente A COLLOCA GIUSEPPINA ESCE 
11:05 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 SERVELLI IVAN Componente P  

6 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

7 LO BIANCO ALFREDO Componente P  

8 PALAMARA ANGELO Componente P ENTRA 11:05 

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componenti P  

11 LA GROTTA MARIA ROS. Componente P ESCE 11:00 

12 PILEGI LOREDANA Componente A  

13 RUSSO GIOVANNI Componente P  

14 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  

15 FALDUTO SABATINO Componente A FIORILLO MARIA 

16 MASSARIA ANTONIA Componente A  

 

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

dopo aver fatto l’appello e accertata 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,  si procederà per come si è determinata la 

commissione nella seduta di ieri, verranno esaminate le osservazioni 

accolte dall’ufficio. 

Si disamina l’osservazione n. 36, il presidente dà lettura  della richiesta 

per come formulata dal richiedente, della scheda e del parere espresso 

dagli uffici, si apre la discussione. Terminata la discussione, si procede con  

l’osservazione n. 37 ( riguardano aree dove si dovrebbe realizzare il  

nuovo ospedale),  il presidente dà lettura  della richiesta per come 

formulata dal richiedente, della scheda e del parere espresso dagli uffici; si 

apre la discussione, conclusa la discussione si passa  alla disamina 

dell’osservazione n. 45, si dà lettura della richiesta  per come formulata 

dal richiedente, della scheda e del parere espresso dagli uffici. 

Russo domanda : “ se ad alcuni soggetti non è stato riconosciuto  l’ATU 

pertinente poiché la cartografia su cui è stato elaborato è vetusta, sarà 

verificata la reale ed attuale situazione ed omologata all’attuale stato di 

fatto, omologato ad un unico ATU. 

Il presidente condivide  così come gli altri commissari concordano  quanto 

testé evidenziato  dal commissario Russo aggiungendo che anche in 

eventualità di perequazione di area con delocalizzazione dei volumi 

edificabili di alcune aree in ambiti non definiti che produrrebbe di fatto 

pure sbagli urbani e quindi un territorio o un’area che nel tempo potrebbe 

generare a sua volta una deturpazione del catasto urbano per eventuale 

carenza di manutenzione della stessa; la Commissione intenderà in tal 

senso procedere, fatto salvo di quelle aree che eventualmente se destinate 

a servizio o ad altro siano effettivamente realizzabili e porterebbero ad 

effettive riqualifichi del territorio urbanizzato ad essere a loro volta 



destinate con la capacità edificatoria definita e in detto caso non più de 

localizzabile ma immediatamente realizzabili nel lotto stesso. Fatte le 

premesse di cui sopra e ritenute determinanti  le considerazioni fatte dal 

commissario Russo nonché i rilievi fatti dal Presidente, recependo la 

volontà di tutti i commissari presenti si procede alla votazione, alle ore 

11:15 si procede alla votazione delle osservazioni n. 35, 37 e 45 per la 

conformazione al parere dato dagli uffici per  come indicato. Si da atto che 

il commissario Palamara si allontana dall’aula sulla votazione della 

pratiche COMECO per problemi di incompatibilità. 

Risultano presenti alla votazione i Sigg. commissari, si vota per appello 

nominale : 

1 
TEDESCO 
FRANCESCANTONIO 

Presidente FAVOREVOLE 

2 LO SCHIAVO FILIPPO Componente FAVOREVOLE 

3 SERVELLI IVAN Componente FAVOREVOLE 

4 DE LORENZO ROSANNA Componente FAVOREVOLE 

5 LO BIANCO ALFREDO Componente FAVOREVOLE 

6 SCHIAVELLO ANTONIO Componente FAVOREVOLE 

7 POLISTINA GREGORIO Componenti FAVOREVOLE 

8 RUSSO GIOVANNI Componente FAVOREVOLE 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente FAVOREVOLE 

10 FIORILLO MARIA Componente FAVOREVOLE 

11 MASSARIA ANTONIA Componente FAVOREVOLE 

 

Il presidente visto il risultato della votazione, comunica che : ad 

unanimità dei presenti si unifica il parere espresso dalla 

Commissione tecnica con il parere espresso da codesta Commissione 

sulle osservazioni n. 36 – n. 37 e n. 45. 

Alle ore 11:25, la seduta è tolta. 

 

         IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO  

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


