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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. 110 

      

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 28 del mese di Novembre, nella sala del consiglio 

comunale si è riunita la  2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 16,15  

con inizio lavori alle ore 16,15 e il seguente Ordine del Giorno: Lettura Regolamento 

Toponomastica;  Intitolazioni vie ”Blandino – Mangialavori” 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 2^ 

CONV.          SOSTITUTI - NOTE 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A   

3 SERVELLI IVAN Componente A  Sost. C. Sarlo 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P   

6 PALAMARA ANGELO Componente A   

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A   

8 LO BIANCO ALFREDO Componente P   

9 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente A 

 
 

10 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A   

11 ARCELLA RAFFAELE Componente P   

12 RUSSO GIOVANNI Componente P   

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A  Entra ore 16,40 

14 PILEGI LOREDANA Componente P   

15 FALDUTO SABATINO Componente P   

16 MASSARIA ANTONIA Componente P   

 

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 16,15 con inizio lavori. 

Consigliere R. De Lorenzo: vorrei sapere se il Regolamento Toponomastica è stato eseguito, se 

erano venuti fuori dalla trattazione della pratica “Intitolazioni vie” i criteri di valore per volerla 

attribuire. 



Consigliere Sabatino Falduto: riguardo la Toponomastica, collegandomi all’ultima seduta di 

Commissione in cui erano presenti gli Assessori per chiarimenti, è vero che in alcuni complessi 

residenziali effettivamente è stata assegnata tramite la cartonomastica doppia numerazione rispetto 

alla Toponomastica Comunale, ritengo opportuno chiedere a chi si occupa di questa materia poiché 

non vedo la necessità di due numeri civici, uno al complesso residenziale l’altro al cancello. 

Presidente: convochiamo il Tecnico Geom. Vincenzo Romeo per avere informazioni sul discorso 

Toponomastica, numerazione, vie ecc. Su richiesta precedente del consigliere R. De Lorenzo rileggo 

art. 6 del Regolamento Toponomastica. 

Consigliere R. De Lorenzo: alla lettura di quest’articolo il regolamento è carente di un’indicazione 

fondamentale che è quella del criterio chiaro ed esplicito del valore che deve avere il soggetto a cui 

la via o piazza va intestata.  

Presidente: concordo con ciò che dice il consigliere R. De Lorenzo e propongo a tutta la 

Commissione, visto che ci sono termini, una modifica al Regolamento Toponomastica. 

Consigliere R. De Lorenzo: ho perplessità su una pratica, perplessità che deriva dalla non 

conoscenza della pratica stessa, dobbiamo verificare alla luce dei documenti di portare avanti le 

procedure o invece laddove dovessero esserci dubbi sospendere l’approvazione della stessa. 

Presidente: per quanto mi riguarda, su queste pratiche che stiamo portando avanti devo seguire il 

Regolamento, qualora la Commissione decide di sospendere queste pratiche in itinere, oppure 

aggiungere e cambiare un punto a procedere con la modifica del Regolamento io procedo sulle linee 

che mi da la Commissione, oggi mi debbo attenere al Regolamento.   

 

Il Presidente rilegge la pratica Intitolazione via Mangialavori; legge poi “Attestati” ricevuti di P. 

Blandino su richiesta fatta dalla Commissione alla famiglia stessa, comunica che nella prossima 

seduta porterà a votazione detta pratica.      

 

Il Presidente Antonio Schiavello chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 17,15   

e viene convocata come da calendario. 

 

             Il Presidente                                                                               Il Segretario 

     F.to  Antonio Schiavello                                                     F.to  Saveria Nicolina Petrolo  


