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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. 101 

 

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 31 del mese di Ottobre, nella sala del Consiglio 

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

16,15 e in seconda convocazione alle ore 16,25 con il seguente Ordine del Giorno: Continuazione 

lettura D.U.P. 2018-2020 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 2^ 

CONV.          SOSTITUTI 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente A     A  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A A G. Policaro 

3 SERVELLI IVAN Componente A A C. Sarlo 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P P  

6 PALAMARA ANGELO Componente P P  

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A A  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente P P  

9 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente A 

A 

 
 

10 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A A  

11 ARCELLA RAFFAELE Componente P P  

12 RUSSO GIOVANNI Componente A P  

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A Entra ore 16,45 

14 PILEGI LOREDANA Componente A P  

15 FALDUTO SABATINO Componente A A  

16 MASSARIA ANTONIA Componente P P  

 

Presiede la seduta il Presidente F.F. Giuseppe Policaro il quale accertata la presenza del numero 

legale dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa in prima convocazione alle ore 16,15.  



Il Presidente F.F. inizia la continuazione della lettura del D.U.P. a pag. n° 35, Approvazione P.S.C.; 

Approvazione P.C.S. ecc.  continua a pag. n° 36 leggendo Assessorato Affari Generali e Personale, 

dove legge che in coerenza delle linee programmatiche di mandato e gestione 2015–2020, 

l’Amministrazione intende declinare la propria programmazione strategica nella promozione della 

trasparenza amministrativa, di modo che i cittadini non trovino nella P.A. ostacoli e problemi. Il 

Presidente legge anche gli Obiettivi Strategici che sono: Trasparenza e dialogo con il cittadino; 

Realizzazione e valorizzazione delle risorse; Legalità. Continua a pag n° 37 Assessorato al 

Commercio e legge che; constatato in seguito riapertura totale degli spazi designati allo 

svolgimento dei mercati settimanali, precedentemente ridotti a seguito di sgombro, maggiori introiti 

per l’Ente derivanti il versamento della relativa COSAP, aumentata nella misura del 120% rispetto 

all’anno 2015, di un maggior numero di esercenti richiedenti la partecipazione. Si provvederà ad 

una riorganizzazione di tali aree mediante autorizzazioni con apposito bando e successivamente 

all’individuazione delle apposite aree, sempre mediante il bando, si procederà all’apertura di 

mercatini rionali. Anche la struttura che ha sempre ospitato il mercato generale è oggetto di un 

progetto per la riqualificazione delle periferie insieme alla realizzazione di un parco delle 

biodiversività.  

Il Presidente dice che stiamo trattando obiettivi generali individuati dall’Organo di Governo 

dell’Ente, in sostanza che stiamo leggendo gli Obiettivi Programmatici della Giunta. Propone di 

saltare la lettura della parte attività programmatiche che è uguale a quella di due anni fa e andare a 

capire quali sono i punti del D.U.P. che cambiano; passa poi alla lettura dell’indice poiché nella 

seduta da lui presieduta giorni prima non avendolo letto pensava che alcune cose dalle pagine lette 

erano state cambiate, poi si è reso conto rileggendola che era l’indice degli aspetti programmatici 

riferiti all’anno d’insediamento della Giunta, quindi sbagliando aveva detto che erano stati riportati 

dati errati.  

Interviene il consigliere R. De Lorenzo chiedendo se si può andare a leggere gli obiettivi e gli 

interventi previsti per quanto riguarda le materie di questa commissione, anche perché, aggiunge, 

tutto questo è stato fatto da tutti i commissari. 

Il Presidente risponde che bisognerebbe in effetti andare a verificare la parte che riguarda la 

commissione poiché si rischia che si arrivi al Consiglio Comunale e che questa commissione non ha 

trattato la parte che interessa. Continua poi la lettura dell’indice: Linee programmatiche; Analisi 

Strategica; Popolazione, Situazione Demografica ecc.  

Continua la lettura a pag. n° 46, Territorio e Pianificazione Territoriale, dicendo che questo è 

l’argomento che ci potrebbe riguardare, poi a pag. n° 49 legge Parametri interni e Monitoraggio dei 

flussi; Indicatori Finanziari e Parametri di Deficitarietà; Grado di Autonomia; Pressione fiscale e 



restituzione erariale; Grado di rigidità  del bilancio e Parametri di deficit strutturale. Riprende la 

lettura Analisi Strategica e poi a pag.n° 99 legge: Ufficio Tecnico; trattasi di funzionamento dei 

servizi per l’Edilizia relativi agli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire; 

segnalazione di inizio attività edilizia; certificati di destinazione urbanistica ecc.). Legge poi 

Certificati di Agibilità; Opere Pubbliche; Descrizione dell’obiettivo operativo; Indice di 

tempestività; Programma manutentivo scuole, campo sportivo, farmacie comunali ecc. Passa a pag. 

n° 117, Urbanistica e assetto del Territorio che comprende le spese per l’Amministrazione dei Piani 

Regolatori; spese per Arredo Urbano ecc. Continua a leggere Finalità da conseguire: Approvazione 

P.S.C.; Risorse Umane; Risorse Strumentali poi Edilizia Residenziale Pubblica e Locale ed Edilizia 

Economico popolare. A pag. n° 120 legge Programma Rifiuti  a pag. n° 121 Servizio Idrico ed a 

pag. n° 124 Sistema di Protezione Civile. Legge a pag. n° 116 e 118 Finalità da conseguire: 

Approvazione P.S.C.; Centro Storico, decoro cittadino; Risorse Umane; Risorse Strumentali ecc. A 

pag. n° 120 legge: Rifiuti; comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, 

per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata ed indifferenziata. Pulizia e cura delle spiagge, 

manutenzione del verde pubblico, potature degli alberi, pulizia viali cimiteriali, pulizia aree 

pubbliche ecc.; legge anche Finalità da conseguire e cioè Realizzazione di isole ecologiche; 

Promozione della raccolta differenziata e sensibilizzazione, anche tramite il coinvolgimento delle 

scuole cittadine; Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l’abbandono dei 

rifiuti ecc. Passa poi a pag. n° 124 Sistema di Protezione Civile: gestione degli eventi calamitosi, 

lotta agli incendi ecc. A pag. n° 140 legge: Fabbisogno dei Programmi per singola missione; 

Gestione beni Demaniali e Patrimoniali poi Gli Organi Istituzionali e legge le somme programmate 

per gli anni 2018-2019-2020.  

Interviene il consigliere R. De Lorenzo che vorrebbe capire riguardo gli Organi Istituzionali perché 

al primo anno si prevede una somma più alta.  

Risponde il Presidente F.F. dicendo che sono condizioni del programma. 

Il Presidente F.F. riprende la lettura sempre a pag. n° 140 : Polizia Municipale ecc. poi legge  i 

Rifiuti anche qua legge le somme previste per gli anni 2018-2019-2020. 

Interviene il consigliere R. De Lorenzo chiedendo perché nel caso dei Rifiuti aumenta l’importo 

negli anni successivi rispetto al primo anno cioè il 2018. 

Risponde il Presidente F.F. dicendo che è previsto un aumento nel programma. 

Il Presidente F.F. continua la lettura riguardo gli interventi per l’Infanzia e i minori e per Asili nido 

e ad Interventi per Anziani  e le somme programmate riferite agli stessi anni. Passa poi  al Servizio 

necroscopico e cimiteriale e alle somme previste.  



Interviene il consigliere R. De Lorenzo chiedendo, viste le somme previste, se saranno 

programmate all’ampliamento dei cimiteri. 

Il Presidente F.F. risponde che pensa di si. 

Il Presidente F.F. continua a leggere Fondo svalutazione crediti ecc. Passa poi a pag. n° 143, 

Programmazione Personale, OO.PP. e Patrimonio: Programmazione operativa e vincoli di legge; 

Forza Lavoro riguarda Personale previsto in pianta organica, dipendenti di ruolo e dipendenti non di 

ruolo. Pag. n° 144 legge Programmazione e fabbisogno di Personale, ed a pag. n° 145 i concorsi 

previsti nell’anno 2018. 

Interviene il consigliere A. Massaria chiedendo di tornare indietro alla lettura pag. n° 140-141 cioè 

ad Interventi per l’Infanzia e i minori e per Asili nido e Interventi per anziani, si chiede come mai si 

prevedono somme alte per gli Asili nido mentre per gli anziani molto di meno. 

Il Presidente F.F. rilegge dette pagine cioè n°140-141 come richiesto dal consigliere; continua poi la 

lettura sospesa a pag. n° 145 continuando fino a pag. n° 147 Opere Pubbliche e Investimenti 

Programmati: Riqualificazione Architettonica; Adeguamento Antisismico:Adeguamento strutturale, 

antisismico ed adeguamento Secondaria I grado scuola “Garibaldi”; Adeguamento strutturale, 

antisismico ed adeguamento Primaria scuola “Don Bosco”. 

Interviene il consigliere C. Sarlo dicendo che queste sono somme regionali. 

I Presidente F.F. continua la lettura; Integrazione completamento rete acque bianche e fognante; 

Project financing realizzazione stazioni porta; Programmazione riqualificazione Urbana ecc.; 

Il consigliere A. Massaria domanda se per avere informazioni su queste cifre bisogna chiedere 

all’Assessore di competenza.   

Risponde il Presidente F.F. affermativamente. 

 

Il Presidente F.F. Giuseppe Policaro alle ore 17,00 chiude l’odierna seduta di Commissione 

Consiliare e viene aggiunta come da calendario. 

          

     

     Il Presidente F.F.                                                                                          Il segretario                   

  F.to Giuseppe Policaro                                                                       F.to  Saveria Nicolina Petrolo 

                                        

 

      

 


