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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 

  

      

 L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 09 del mese di Maggio, 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 10,30. Ordine del Giorno: Presenza Assessore – discussione regolamento aiuole. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

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 10,30. 

 

I^ 

Conv. 

II^ 

Conv. 

.  

    

Sostituti Note 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P    

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A    

3 SERVELLI IVAN Componente P    

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P    

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P    

6 PALAMARA ANGELO Componente A    

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A  G. Colloca Esce ore 11,20 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente P   Esce ore 11,10 

9 POLICARO GIUSEPPE Componente A  F. Tedesco Esce ore 11,10 

10 
LA GROTTA MARIA 

ROSARIA 
Componente 

P  
 

 

11 ARCELLA RAFFAELE Componente P    

12 RUSSO GIOVANNI Componente P    

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A   Entra ore 11,10 

14 PILEGI LOREDANA Componente P    

15 FALDUTO SABATINO Componente P    

16 MASSARIA ANTONIA Componente A  P. Contartese  

 

  

Presidente: ieri abbiamo aperto la discussione sui lavori del nuovo Ospedale che ha iniziato la 

lettura della Proposta inviataci dall’ufficio Presidenza del Consiglio il consigliere L. Pilegi .  



Abbiamo convocato l’Assessore K. Franzè per avere chiarimenti riguardo le aiuole Comunali ed 

anche sugli Orti Sociali, visto che nella I^ Commissione stanno cercando di leggere il Regolamento.  

Assessore K. Franzè: riguardo la gestione delle aiuole Comunali non assegnate saranno oggetto ad 

un nuovo bando unitamente a quelle assegnate e revocate, ho dato indirizzo politico finalizzato al 

Dirigente affinché dia direttive agli uffici di controllare la gestione delle aiuole Comunali sottoposte 

a gestore ma in abbandono, e di predisporre un nuovo bando per quelle non assegnate e quelle 

revocate.  

Presidente: in queste aiuole non basta la tabella, sono abbandonate, invitiamo queste persone a 

rispettare l’aiuola, diamo mandato agli uffici prima di mandare comunicazione di attenersi al bando, 

una volta non data risposta gli uffici provvederanno alla revoca concessione. 

Assessore K. Franzè: riguardo la parte di fronte al Comune , bisogna discutere insieme al Sindaco 

che si metta a posto questa zona. 

Presidente: l’aiuola come deve essere curata? Non bisogna fare di tutta l’erba un fascio perché 

esistono delle aiuole in città e frazioni ben curate che rispettano il Regolamento e anche di più, e mi 

complimento con queste persone per quello che fanno e per l’amore che provano nei confronti di 

questa città. 

Consigliere R. De Lorenzo: il bando non prevede solo la pulizia ma anche la riqualificazione delle 

aiuole. 

Assessore K. Franzè: si è vero, prevede anche la riqualificazione. In aiuole piccole ci ritroviamo 

cartelli enormi tanto è vero che alla domanda vengono anche allegati i progetti. 

Presidente: c’è un itinere al Regolamento orti sociali, invito l’Assessore se può venire in 

commissione prima dell’approvazione dello stesso. 

Ringrazio l’Assessore per la sua presenza in commissione e chiedo al Segretario verbalizzante di 

dare lettura del verbale odierno.        

  

 

Il Presidente Antonio Schiavello alle ore 11,25 chiude l’odierna Commissione Consiliare e viene 

convocata come da calendario.          

           

             Il Presidente                                                                               Il Segretario 

   F.to  Antonio Schiavello                                                             F.to  Saveria Nicolina Petrolo  


