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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 

 

 Erbale n. 111     

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 29 del mese di Novembre, nella sala del consiglio 

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

con inizio lavori alle ore 10,45 e il seguente Ordine del Giorno: Organizzazione Vademecum. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 2^ Conv. 

ore 10,45           SOSTITUTI - NOTE 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P       P  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A          A  

3 SERVELLI IVAN Componente A           P Esce ore 11,15 

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 Sost. G. Colloca  Entra ore 

10,30- Esce ore 11,05 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente P 
A Entra ore 10,30 - Esce ore 

11,45 

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 Esce ore 11,15 

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A P  

14 PILEGI LOREDANA Componente A P  

15 FALDUTO SABATINO Componente A 
A Sost. M. Fiorillo entra ore 

10,30 

16 MASSARIA ANTONIA Componente A 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 10,30 con inizio lavori alle 

ore 10,45. 

Presidente: avevamo convocato l’Assessore G. Russo e L’Assessore K. Franzè, ci comunica 

quest’ultimo che in data odierna non può essere presente in commissione e che parteciperà venerdì 



nella prossima seduta. Volevo portare avanti e a votazione la pratica di intitolazione via P. Blandino 

ma rimanderemo a Venerdì per richiesta di alcuni Assessori. 

Consigliere G. Russo: questo comportamento dell’Assessore K. Franzè non è corretto nei confronti 

della Commissione perché richiediamo la sua presenza da più di un mese e sostanzialmente 

l’Assessore trova il tempo per le conferenze stampe e manifestazione d’interesse “balconi fioriti” e 

non trova il tempo per venire a discutere di un argomento che ritengo di rilevante importanza che è 

quello dell’Urbanistica, per tanto chiedo alla Commissione, al Presidente, di fare una proposta, di 

istituire un tavolo interno formato dagli Arch., Geometri e Dirigenti per poter insieme discutere i 

problemi Urbanistica visto che l’Assessore K. Franzè ignora. 

Consigliere R. De Lorenzo: volevo che effettivamente la situazione Oneri Urbanizzazione che 

abbiamo sollevato nelle precedenti commissioni tra cui io stessa venisse chiarita con la presenza 

dell’Assessore, credo che sia giusto capire qual’è la modalità migliore per garantirsi la sua presenza, 

anche se è pur vero che ha impegni, credo che il lavoro delle Commissioni sia fondamentale quindi 

noi tentiamo di fare e arrivare a decisioni di pratiche in maniera convinta. 

Presidente: ringrazio il Commissario G. Russo per la sua proposta. 

Consigliere R. Arcella: ha fatto una proposta e l’abbiamo accettata. 

Consigliere R. De Lorenzo: sono d’accordo con il consigliere G. Russo è un’iniziativa che va 

nell’operabilità.    

Presidente: invitiamo anche i Commissari. 

Consigliere R. De Lorenzo: prima di mandare l’invito penso sia comunque necessario 

preventivamente dare comunicazione e incontrarsi con l’Assessore K. Franzè perché sovraintende al 

Settore. 

Presidente: certamente sarà tenuto in considerazione, fosse presente oggi sarebbe al corrente.   

Consigliere R. De Lorenzo: se venerdì non verrà invieremo una lettera dove comunicheremo che la 

Commissione ha adottato questo metodo di incontri. 

Presidente: venerdì comunicheremo all’Assessore. 

Consigliere R. De Lorenzo: a parte l’impegno preso dal Presidente per fornire i riferimenti degli 

altri soggetti interessati al tavolo tecnico, rispondo che assumo questo compito con vero piacere per 

accelerare quanto più possibile le procedure nella trattazione delle pratiche e nella soluzione dei 

problemi, tra l’altro lo faccio anche perché partecipo volentieri alla Commissione Urbanistica 

perché è in continuità il taglio operativo della stessa, è per me un impulso ad essere particolarmente 

partecipativa nelle proposte e nel contributo alle possibili soluzioni.  

Presidente: ad oggi abbiamo fatto richiesta documenti ma non abbiamo avuto copia né risposta.    

 

 



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  


