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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. 100 

    

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 27 del mese di Ottobre, nella sala del consiglio 

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

con inizio alle ore 12,15 con il seguente Ordine del Giorno: Intitolazione vie/Piazze e continuazione 

lettura D.U.P. 2018-2020 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria N. Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 2^ 

CONV.          SOSTITUTI - NOTE 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente P   

3 SERVELLI IVAN Componente A  Sarlo 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P   

6 PALAMARA ANGELO Componente P   

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A   

8 LO BIANCO ALFREDO Componente P   

9 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente P 

 
 

10 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente P   

11 ARCELLA RAFFAELE Componente A  Polistina 

12 RUSSO GIOVANNI Componente P   

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P   

14 PILEGI LOREDANA Componente A  Entra alle ore 12,30 

15 FALDUTO SABATINO Componente P   

16 MASSARIA ANTONIA Componente A   

 

Presiede la seduta il Presidente Antonio Schiavello il quale accertata la presenza del numero legale 

dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa in prima convocazione alle ore 12,00 con inizio alle ore 

12,15. Il Presidente inizia a leggere le due note intitolazione vie, una riguarda l’intitolazione del 



Dott. Mangialavori e l’altra l’intitolazione al Giudice D’Amico di cui una è stata bocciata dal 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 

Legge intitolazione Piscina Comunale dicendo che la prossima settimana si leggerà il D.U.P. 

Urbanistica e poi si continuerà con l’ordine del giorno di cui un paio di argomenti sono stati chiesti 

anche dal consigliere Russo, si discuterà sicuramente sul Vademecum. 

Interviene il consigliere Russo precisando che il Vademecum  è un documento che tratta il rilascio 

di titoli autorizzativi per i vari procedimenti che possono essere aperti. 

Interviene il Presidente dicendo che continueranno anche il discorso Videosorveglianza poi Piano 

Spiaggia ed anche il discorso sul compendio Pennello.  

Interviene il consigliere R. De Lorenzo dicendo che aveva già chiesto in prima commissione e aveva 

fatto un’osservazione per poi estenderla nelle altre commissioni e cioè: che il Presidente si faccia 

carico d’intervenire presso la segreteria della propria commissione per far si che la segreteria stessa 

verifichi sull’ultima determina riguardo le attribuzioni delle deleghe, in modo tale che nel momento 

in cui sorge la necessità di chiedere spiegazioni su una questione si sa già di preciso qual’è 

attraverso una verifica delle determinazioni, sapere così chi è l’assessore competente in modo da 

non fare errori di individuazione e sapere gli assessori che ruoli hanno, questo per una migliore 

organizzazione e funzionamento della commissione e per un’azione più efficace.  

Interviene il Presidente continuando a leggere le note delle intitolazioni vie, riguardo la Piscina 

Comunale intitolazione al Dott. Mangialavori con delibera n° 123 del 05.04.2017 e legge anche nota 

della Prefettura del 16.10.2017, il Presidente continua a parlare dicendo che l’intitolazione della 

Piscina andava impostata in modo diverso e cioè bisognava approfondire di più con la 

documentazione, infatti vengono richiesti più documenti. Continua leggendo nota dell’intitolazione 

dell’altra via, area circolazione di via San Francesco a via Giudice D’amico con delibera n° 90 del 

09.03.2017 dicendo che viene respinta dal Ministero dei Beni delle Attività e del Turismo poiché 

non rientra nei presupposti di cui all’art. 2 della legge 1188/27, ovvero; nessuna Piazza Pubblica o 

strada può essere denominata a persone non decedute almeno da dieci anni.  Il Presidente aggiunge 

che è inutile riproporla ma che s’impegnerà a fare un’integrazione in più riguardo un’altra 

intitolazione di Piazza, “Piazza della Cittadinanza Attiva Umanitaria a Presidente l’Aions e in più di 

un’altra via cioè quella del Dott. Paolo Blandino. Continua poi la lettura del D.U.P. leggendo le 

linee che riguardano l’Urbanistica precisamente pag. n°34 “Area Urbanistica e Territorio” inizia a 

leggere il primo punto e cioè Approvazione P.S.C.  

Interviene il consigliere R. De Lorenzo chiedendo se il P.S.C. è stato approvato in quanto sono state 

fatte delle variazioni. 

Il Presidente risponde che il P.S.C. è stato adottato. 

Interviene il consigliere G. Russo confermando che è stato adottato e non ancora approvato. 



Il Presidente continua la lettura delle linee che riguardano l’ambito Urbanistico: Approvazione 

P.S.C.; Approvazione P.C.S.; Avviamento all’Urban Center; Ricostruzione Ufficio Abusivismo e 

Demolizioni; Attivazione Sportello dell’Edilizia; Istituzione Ufficio del Piano; Riqualificazione e 

rivitalizzazione commerciale del centro storico di concerto con l’assessore al commercio; 

Riqualificazione compendio Pennello per lo sviluppo sostenibile delle attività residenziali, 

commerciali, previa messa in sicurezza contro l’erosione costiera con barriere già programmate dal 

Settore Lavori Pubblici; Miglioramento Arredo Urbano; Attività contrasto Abusivismo Edilizio; 

Attuazione della delibera di trasformazione del diritto di proprietà aree P.E.E.P.; Incentivi Edilizia 

Privata. Il Presidente si sofferma su questo punto perché l’Amministrazione sta portando avanti il 

P.S.C e che sia il P.S.C. che il P.C.S. ecc. lo porteranno avanti in commissione anche perché su 

richiesta del consigliere G. Russo.  

Interviene il consigliere G. Russo dicendo che hanno fatto delibera del consiglio  in cui il Dirigente 

all’Urbanistica entro venti giorni doveva preparare il bando per il compendio Pennello. 

Risponde il Presidente dicendo che è quasi pronto. 

Interviene il consigliere G. Russo dicendo che in quella delibera c’era scritto che ci sarebbero state 

indicazioni politiche ben precise. 

Il Presidente, col suo supporto e su richiesta del consigliere G. Russo invita il Dirigente Dott. M. 

Fratino a dare comunicazione scritta per capire lo stato del bando sul compendio Pennello.  

Il Presidente continua a leggere il D.U.P. completando la lettura di pagina n° 34 e alle ore 12,45 

chiude la commissione in quanto impegnato con riunione dei Capi Gruppo.  

             

Il Presidente Antonio Schiavello chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 12,45   

e viene convocata per la prossima seduta utile. 

 

 

 

 

             Il Presidente                                                                               Il Segretario 

  F.to  Antonio Schiavello                                                              F.to  Saveria Nicolina Petrolo  


