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Verbale n. 114 

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 12 del mese di dicembre, nella sala del Consiglio 

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

16:15 ed in seconda convocazione alle ore 16:30, con il seguente Ordine del Giorno: 

_______________________________________________________________________________. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il rag. Renato Spinelli, risultano presenti i Sigg. 

Consiglieri:  

     

           SOSTITUTI      Note 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A   

3 SERVELLI IVAN Componente A   

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A   

6 PALAMARA ANGELO Componente P   

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A   

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 PILEGI LOREDANA Componente A   

15 FALDUTO SABATINO Componente P   

16 MASSARIA ANTONIA Componente P   

 

Il Presidente Antonio Schiavello, fatto l’appello e accertata la  presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta alle ore 16:30. 

-  Lo Schiavo: ormai sono due anni e mezzo che inseguo un operatore ecologico e voglio che 

venga trasmesso al Sindaco e che l’Assessore si faccia carico di provvedere affinché 

avvenga lo spazzamento per le Vie di Longobardi. 

-  Presidente: io penso che per Longobardi sia prevista una figura per lo spazzamento. Ora 

andiamo avanti che poi riprendiamo questa discussione. 

-  Russo: mi aggancio a quello che ha detto il Consigliere Filippo Lo Schiavo per dire che nella 

Via G. De Luca, dove risiedo, lo spazzamento non è mai stato effettuato; il contratto con 



l’azienda incaricata (Dusty) comprende tanti servizi che ad oggi non vengono adempiuti, per 

cui vorrei una risposta dall’Assessore. Voglio capire e lo chiedo per l’ennesima volta, chi 

controlla l’operato della ditta citata e a chi devo rivolgermi affinché venga spazzata la Via G. 

De Luca? Non voglio fare polemica ma lo dico in maniera costruttiva, poiché io ho il report 

della differenziata dei mesi estivi del 2017, vorrei sapere se sono state erogate penali alla 

ditta per il mancato svolgimento del servizio. Oggi all’Urbanistica ho chiesto in merito alla 

decadenza delle misure di salvaguardia e mi hanno risposto che non hanno avuto 

comunicazione, di conseguenza mi sono recato dal Dirigente ma anch’egli è caduto dalle 

nuvole. 

-  Tedesco: sono a conoscenza che Dirigente e Assessore si sono mossi in tal senso e, a seguito 

di consultazione degli uffici dell’Urbanistica, è emerso che le misure sono decadute e che 

tutti i progetti devono essere esaminati nell’osservanza della variante karrer. Se Lei ci da 

certezza del funzionario o dirigente che ha operato contro Legge agiremo di conseguenza. 

-  Russo: poiché la mia osservazione, ripeto, vuole essere costruttiva, e, lo ripeto, possiamo 

chiamare  l’assessore Franzè per accertare che l’atto d’indirizzo, recante la documentazione 

da presentare dal cittadino per le autorizzazioni e le procedure da presentare agli  uffici al 

fine di snellire i lavori degli stessi, sia stato emesso. 

-  Presidente: visto che l’assessore, si Sua iniziativa, ha provveduto ad anticipare la 

Commissione invitando i Presidenti degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri per giorno 

14 c.m., l’assessore, che ho invitato a disdire l’appuntamento, vorrei che portasse in 

Commissione il progetto, anche con la presenza dei tecnici. Chiediamo una bozza del 

vademecum all’assessore e poi lavoriamo tutti insieme. 

La Commissione si chiude alle ore 17:00 e si aggiorna a domani. 

 

   IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO   

f.to Antonio Schiavello                 f.to Renato Spinelli 


