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II^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        SICUREZZA DEL CITTADINO – POLIZIA URBANA – TRAFFICO – VIABILITA’ – AREE CIMITERIALI 

                           URBANISTICA – POLITICHE DEL TERRITORIO – AMBIENTE –  IGIENE DEL TERRITORIO –                              

                                                                               TOPONOMASTICA 

 

     Verbale n. 97 

 

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 18 del mese di Ottobre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 10,30 

con inizio alle ore 10,45 per discutere il seguente Ordine del Giorno: Pensilina per gli autobus 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

 

2^ conv.      
     SOSTITUTI 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P                   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice presidente P   

3 SERVELLI IVAN Componente P   

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P   

6 PALAMARA ANGELO Componente P   

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A  Colloca 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A   

9 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente P 

 
 

10 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A   

11 ARCELLA RAFFAELE Componente P   

12 RUSSO GIOVANNI Componente P   

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P   

14 PILEGGI LOREDANA Componente A  Entra ore 11,00 

15 FALDUTO SABATINO Componente A   

16 MASSARIA ANTONIA Componente A 
 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Antonio Schiavello il quale fatto l’appello ed accertata la presenza 

del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa in prima convocazione alle ore 10,30 con 

inizio alle ore 10,45. 



Il Consigliere F. Lo Schiavo chiede di sapere qual è l’ordine del giorno. 

Il Presidente risponde che preferisce interrompere per una settimana la lettura del D.U.P. 2018-2020 

iniziata nelle precedenti commissioni per riprenderla in seguito in quanto ritiene opportuno su 

richiesta del consigliere G. Russo organizzare una settimana riguardo il riordino del Vademecum. 

Chiede di riconvocare l’assessore K. Franzè e il Dirigente Dott. M. Fratino per giorno 31 ottobre 

2017 poiché lui in qualità di Presidente in settimana sarà impegnato col Consiglio Comunale. 

Continua dicendo che in data odierna è stato invitato l’Arch. C. Decembrini per quanto riguarda le 

pensiline degli autobus e capire cosa verrà fatto poiché stabilito di dare in affidamento a Ditta 

esterna l’Arredo Urbano riguardo soste barriere piccole, pensiline ecc. con manutenzione gratuita da 

parte della ditta vincitrice, che è un progetto per il Comune costo zero e pagheranno solo con la 

pubblicità, perciò si deve preparare la gara, e siccome è a firma del Settore Lavori Pubblici abbiamo 

convocato l’Arch. C. Decembrini. 

Interviene il consigliere F. Lo Schiavo dicendo che è stato trasmesso il documento delle foto 

trappola e in quella trasmissione c’erano già le vie indicate, sicuramente dall’ufficio del Dirigente. 

Risponde il Presidente dicendo che quelle vie sono le vie con punti sensibili dove si trova maggior 

parte di cumulo di spazzatura. 

Interviene il consigliere F. Lo Schiavo dicendo di essere d’accordo col Presidente che lui pensava 

mancassero alcuni punti su qualcosa, cioè punti di discariche che dovrebbero rimediare, continua 

dicendo che non vorrebbe succedesse con le pensiline. 

Il Presidente interviene dicendo di no, perché le pensiline verranno messe alle fermate degli autobus 

e che l’unico paese che ha la pensilina è Longobardi che altre pensiline non ce ne sono. 

Interviene il consigliere F. Lo Schiavo dicendo che è d’accordo ma che vengano messe su tutto il 

territorio. 

Risponde il Presidente dicendo che più ne metteranno meglio sarà per chi gestirà perché metteranno 

più pubblicità, perciò il costo non è proprio zero in quanto questi signori pagheranno la tassa per la 

pubblicità, e si pone la domanda: è a costo zero o a titolo gratuito? 

Interviene il consigliere F. Lo Schiavo e ribadisce che venga rispettato il criterio e venga messa su 

tutto il territorio e se si dice che verranno messe alle fermate degli autobus così dev’essere. 

Interviene il Presidente in attesa che arrivi l’Arch. C. Decembrini dicendo che martedì pomeriggio 

se sono pronti i precedenti verbali della 2^ commissione vorrebbe leggerli e una volta a settimana 

dedicarne la lettura. 

Interviene il consigliere R. De Lorenzo dicendo di essere d’accordo con l’idea del Presidente di 

dedicare la lettura ai verbali s’è possibile anche in più sedute perché se ci sono assenti debbono 

essere messi al corrente su ciò che si è discusso. 

Interviene il consigliere G. Russo e chiede di voler sapere a che punto è la stesura del bando 

inerente la riqualificazione del Quartiere Pennello per come deliberato nell’ultima seduta del 



Consiglio Comunale, visto che in quella delibera si era preso impegno di redigere questo bando 

entro e non oltre 20 – 25 giorni ed in generale capire che passi in avanti sono stati fatti su questa 

questione dopo la seduta di Consiglio Comunale visto che sono stati presi determinati impegni in 

quella seduta, sapere se si è concretizzato in qualcos’altro. 

Interviene il Presidente dicendo che è vero che è stato preso un impegno durante il Consiglio 

Comunale, per quanto riguarda il sottoscritto appena finiti questi due punti che sono all’ordine del 

giorno del Consiglio, nelle prossime commissioni discuteranno sulla questione del compendio 

Pennello. Continua dicendo che venerdì nel documento di trasmissione oltre alla risposta sulla 

videosorveglianza chiedereranno anche di dare delucidazioni sulla questione compendio Pennello, a 

che punto siamo con il bando e se ci sono stati miglioramenti o cambiamenti. Per quanto riguarda il 

Settore Lavori Pubblici continua il Presidente, chiediamo all’Arch. C. Decembrini qui presente 

delucidazioni sul redigere un bando riguardo la pensilina per utilizzo cittadini; il Comune dice costo 

zero ma vuole capire se dare affidamento alla Ditta e fare un importo e quali sono le modalità di 

questa gara.  

Interviene l’Arch. C. Decembrini dicendo che si vedrà se ci saranno le modalità, sicuramente sarà 

fatta una manifestazione d’interesse, avere più tipologie su tutto il territorio Urbano e poi 

Interurbano. 

Interviene il consigliere R. De Lorenzo chiedendo se propongono loro o se su tipologia. 

Interviene il consigliere F. Lo Schiavo dicendo che aveva fatto una domanda in assenza dell’Arch. 

C. Decembrini e cioè se le pensiline vengono messe su tutto il territorio. 

Risponde l’Arch. C. Decembrini dicendo di si e sicuramente verranno messe dove già ci sono le 

fermate. 

Interviene il consigliere R. Arcella chiedendo se anche a Longobardi. 

Risponde il Presidente dicendo che a Longobardi già esiste. 

Interviene il consigliere E. Fatelli chiedendo se lo spazio della pubblicità potrebbero lasciarlo. 

Risponde l’Arch. C. Decembrini dicendo di si.  

Interviene il Presidente chiedendo se già si sa a quanto ammonta il costo. 

Risponde l’Arch. C. Decembrini dicendo che il costo è zero però bisogna vedere quanto spazio dare 

alla pubblicità. 

Interviene il Presidente e chiede se nel momento in cui prepareranno la manifestazione d’interesse 

potranno visionarla in commissione e leggere i punti cardini prima che venga pubblicata. 

Interviene il consigliere G. Russo dicendo che sta prendendo atto della totale confusione in cui 

continua a muoversi quest’Amministrazione che pensa a come sistemare le pensiline delle fermate 

degli autobus e non a come migliorare il servizio di Trasporto Pubblico Urbano; che pensa a come 

far utilizzare a terzi le pensiline e non a come far diminuire i costi dei servizi di trasporto pubblico 

all’interno della città. 



Interviene il consigliere L. Pilegi concordando quanto detto dal consigliere G. Russo. 

Il consigliere G. Russo riprende il discorso dicendo che quest’Amministrazione pensa a come 

sistemare le pensiline e non redigere un piano del Traffico Urbano; che pensa a come sistemare le 

pensiline e non a come realizzare nuovi parcheggi. Continua dicendo che per quanto ci riguarda 

questa non è la città che vorremmo ma è diventata la città dei balocchi, dove ogni Dirigente, ogni 

Funzionario e ogni Assessore vive per conto proprio e da indirizzi per conto proprio senza una più 

generale programmazione e concertazione di ciò che si sta andando a fare. Continua dicendo che 

prende inoltre atto che dall’agenda politica di quest’Amministrazione è totalmente scomparso il 

Piano Spiaggia Comunale una ben che minima programmazione del Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche. 

 

 

Il Presidente Antonio Schiavello chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 11,30 e 

viene convocata come da calendario. 

 

 

 

Il Presidente                                                               Il Segretario 

                 F.to Antonio Schiavello            F.to Saveria Nicolina Petrolo 

                                                                                                            


