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 Verbale n. 64 

 

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 09 del mese di Giugno, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 12,00  

con il seguente Ordine del Giorno: Osservazioni al P.S.C.  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

   2^   

conv.      SOSTITUTI 

1 TEDESCO FRANCESCANTONIO Presidente P   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A   

3 MURATORE GIUSEPPE Componente P   

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P   

5 SERVELLI IVAN Componente A   

6 DE LORENZO ROSANNA Componente A  C. Valia 

7 LO BIANCO ALFREDO Componente P   

8 PALAMARA ANGELO Componente A  C. Gioia 

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P   

10 POLISTENA GREGORIO Componente A  K.  Franzè  

11 LAGROTTA MARIA ROSARIA   Componente A   

12 PILEGGI LOREDANA Componente A  Entra 

13 RUSSO GIOVANNI Componente A   

14 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P   

15 FALDUTO SABATINO Componente A  Fiorillo M. - Esce ore 12,35 

16 MASSARIA ANTONIA Componente A   

 

Presiede la seduta il Presidente Arch. Francescantonio Tedesco, il quale accertata la  presenza del 

numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa in prima convocazione alle ore 12,00. Lo 

stesso inizia la lettura delle pratiche relative alle osservazioni per come si era concordato 



anticipatamente, la lettura riguarda le osservazioni nn° 10 – 11 – 12 – 14 – 51 che si trova nucleato 

in unico territorio.  

Interviene il consigliere G. Muratore chiedendo ciò che si era discusso nelle commissioni 

precedenti.  

Il Presidente sintetizza velocemente, inizia poi la lettura dell’ osservazione n° 10 interrotto dal 

consigliere M. Fiorillo che chiede chiarimenti su richiesta da lei fatta giorni prima circa la raccolta 

dei Rifiuti  porta a porta della Frazione di Piscopio, dicendo di non aver ancora ricevuto nessuna 

risposta in merito, continua dicendo che a suo parere la risposta non è affatto partita e chiede se 

nella seduta stessa si può discutere su detto argomento.  

Il Presidente si limita, non da risposte al consigliere M. Fiorillo in quanto ritiene siano 

momentaneamente più necessarie le osservazioni e continua con la lettura già iniziata 

dell’osservazione n° 10 

Interviene il consigliere G. Muratore chiedendo se nel momento in cui il piano è stato redatto ci sia 

stata la partecipazione dei Tecnici della Città e del Comune e se sono stati interpellati.  

Il Presidente risponde che sono stati interpellati dagli Organi e che il tutto era stato adottato dalla 

precedente Amministrazione D’Agostino e che lui stesso in qualità di Presidente si è premurato a 

chiedere a tutti e alla nuova Amministrazione le integrazioni per cercare di migliorare, 

sottolineando, che come già concordato, si dovranno concordare tra loro consiglieri onde trovare un 

riscontro e valutazioni A.T.U. , continua parlando di molte riduzioni territoriali, in quanto si è 

ritenuto che, a chi ha diritti acquisiti e non approvati ma presentati e firmati perché non fattibili, si 

possa dare la capacità a questi soggetti di non fare area incolta ma dare un’altra possibilità solo in 

significato a quello già esistente e decidere di approvare il P.S.C. per dare una risposta al territorio, 

continua dicendo che gli è stato chiesto dagli uffici di essere celeri riguardo le osservazioni, di fare 

un raggruppamento di pratiche per una metodologia più corretta e sviscerare le osservazioni per 

area.  

Si ritorna alla vecchia metodologia, continua il Presidente, si decidono le zone senza vincoli 

idrogeologici ecc. e si invita il tecnico per prat. nn° 10 – 13 – 14 – 51, pratiche votate e accolte 

favorevolmente. 

Il Presidente procede chiesto anche dalla minoranza a leggere la n° 5 – 15 – 54 – 32 e la 101. 

Si legge l’osservazione n° 25 per vedere come l’ufficio si era espresso e si sintetizza 

successivamente il contenuto. 

Ore 12,35 esce il consigliere M. Fiorillo. 

Interviene il consigliere G. Muratore e fa presente che da parte della minoranza nell’odierna 

Commissione Consiliare c’è presente solo il consigliere A. Schiavello e il consigliere L. Pileggi. 

Il Presidente passa dunque alle ore 12,40 alla votazione dell’osservazione n° 25 per appello 

nominale: 



Tedesco Francescantonio                                                                Favorevole 

Buccarelli U. sost.da Fatelli E.                                                        Favorevole  

Muratore G.                                                                                   Favorevole 

Lo Schiavo F.                                                                                 Favorevole 

Servelli I. sost. da Falduto R.                                                          Favorevole 

De Lorenzo R. sost. da Valia C.                                                      Favorevole 

Lo Bianco Alfredo                                                                           Favorevole 

Palamara A. sost. da Gioia C.                                                          Favorevole 

Schiavello A.                                                                                   Astenuto 

Polistina G. sost. da Franzè K.                                                         Favorevole 

La Grotta M. R.                                                                               Assente 

Pileggi L.                                                                                         Astenuto 

Russo G.                                                                                          Assente 

Cutrullà G.                                                                                       Astenuto 

Falduto S.                                                                                         Assente 

Massaria A.                                                                                      Assente 

 

Con voti favorevoli n° 9 e assenti 3 la commissione si uniforma al parere espresso dall’istruttoria 

tecnica. 

Il consigliere A. Schiavello fa notare durante la votazione che il lavoro fatto da anni non si fa e non 

si può superare in un solo giorno e consiglia di leggerlo a casa, vorrebbe che la lettura fosse più 

approfondita per questo motivo lui personalmente si astiene dal voto ribadendo che le pratiche e i 

punti vengano più approfondite. 

L’osservazione n° 25 messa a votazione come da elenco sopra riportato,  da come esito n° 9 voti 

favorevoli e 3 astenuti, si conforma perciò al parere espresso già dalla Commissione Tecnica ovvero 

viene respinta l’osservazione per come proposta dall’avente diritto.. 

Favorevole la Commissione a conformarsi al parere espresso dall’ufficio Tecnico. 

 

Alle ore 12,55 il Presidente Arch. Francescantonio Tedesco chiude l’odierna seduta di Commissione 

Consiliare.    

                               

                       

   

             Il Presidente                                                                                         Il Segretario 

   F.to Arch. Francescantonio Tedesco                                                  F.to  Saveria Nicolina Petrolo 


