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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 22 del mese di Giugno, nella sala del Consiglio Comunale 

si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 12,00. 

 Ordine del Giorno: Convocazione Dirigenti, per notizie e chiarimenti pratica “La Rada”. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.  

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

I^ 

Conv.  

II^ 

Conv.

2 12,  

 

.  

    

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 P    

7 MURATORE GIUSEPPE Componente P    

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A    

9 POLICARO GIUSEPPE Componente A   Entra ore 12,45 

10 
LA GROTTA MARIA 

ROSARIA 
Componente 

A  
 

Entra ore 12,40 

   11 ARCELLA RAFFAELE Componente A  Sost. G. Polistina Esce ore 12,30 

12 RUSSO GIOVANNI Componente P    

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P    

14 PILEGI LOREDANA Componente P    

15 FIORILLO MARIA Componente 
A  

 
Entra ore 12,20 - 

Esce ore 13,05 

16 MASSARIA ANTONIA Componente A   Entra ore 12,20 

 

Presiede la seduta il Presidente Antonio Schiavello il quale accertata la presenza del numero legale 

del Consiglieri dichiara aperta la stessa in prima convocazione alle ore 12,00. 

Il Presidente fa presente che partecipano ai lavori da esterni i Commissari: Giuseppina Colloca e 

Claudia Sarlo.  



Comunica che su richiesta del Consigliere Loredana Pilegi, fatta nella precedente seduta di 

Commissione Consiliare, ha convocato visto  gli articoli apparsi sulla stampa locale sulla questione 

“La Rada”, la Dirigente di Settore Dott.ssa Adriana Teti presente in aula. Il Presidente ribadisce che 

la presenza della Dirigente è motivata dalla necessità di capire in modo autentico e diretto la 

situazione reale. Visto che la questione interessa anche l’Urbanistica il Presidente comunica che la 

convocazione era stata anche estesa al Segretario Generale Dott. Michele Fratino, non presente in 

aula perché in ferie e al Comandante della Polizia Municipale Dott. Filippo Nesci pure 

impossibilitato ad essere presente per impegni Istituzionali. 

Interviene il Consigliere Loredana Pilegi chiedendo alla Dott.ssa Adriana Teti la ricostruzione visto 

i numerosi articoli comparsi sulla stampa. 

Interviene la Dott.ssa Adriana Teti dicendo che questo procedimento è un sub procedimento come 

SUAP, che è l’ultimo anello del procedimento. Che hanno ricevuto dai Vigili Urbani un verbale da 

dove risultava la presenza di manufatti abusivi della “Rada”, compreso l’ampliamento di parte della 

cucina. 

Interviene il Consigliere Loredana Pilegi chiedendo se si parla dell’anno 2018. 

Interviene la Dirigente Dott.ssa Adriana Teti dicendo che hanno chiesto all’Urbanistica se è vero 

che c’è questo abuso e cosa c’è agli atti Urbanistica. All’Urbanistica risulta un sopralluogo con 

relativo verbale, trasmesso con parere firmato dai Tecnici e dal Dirigente Dott. Michele Fratino che 

viene acquisito dal SUAP.  La ditta in questione poi ha fatto osservazioni che noi rimandiamo per le 

controdeduzioni all’Urbanistica che comunque conferma il suo parere ed emette un’ordinanza di 

demolizione. Noi come SUAP non potevamo che prenderne atto e quindi si chiude il procedimento; 

è un’attività che parte dai Vigili Urbani e Urbanistica e arriva al SUAP che procede 

conseguenzialmente.  

Interviene il Consigliere Loredana Pilegi chiedendo come avvengono questi sopralluoghi, se sono a 

campione, che quella struttura è così da diversi anni. 

Interviene la Dott.ssa Adriana Teti dicendo di porre questa domanda al Comandante dei Vigili 

Urbani, lei non può rispondere in quanto non è di sua competenza, dice comunque che il Comando 

ha avuto una delega da parte della Procura e da li sono partiti i controlli. Il SUAP è l’ultimo livello 

del procedimento. 

Interviene il Presidente dicendo, che la Dott. ssa Adriana Teti, è impegnata in altre riunioni e lascia 

la seduta di Commissione Consiliare. Chiede al Consigliere Loredana Pilegi se la Dott.ssa Adriana 

Teti è stata esaustiva. 

Interviene il Consigliere Loredana Pilegi chiedendo di chiamare l’Assessore. 

Interviene il Consigliere Giovanni Russo su altro argomento chiedendo se è stata fatta la richiesta 

della pulizia dei fossi. 

Su richiesta del Consigliere Giovanni Russo il presidente da lettura del verbale precedente per 

l’approvazione.  

Entra il aula il Comandante dei Vigili Urbani Dott. Filippo Nesci. 

Il Presidente ringrazia il Comandante e chiede viste le note sulla stampa e la richiesta del 

Consigliere Loredana Pilegi, la ricostruzione dei fatti riguardanti “La Rada”. 



Interviene il Comandante Dott. Filippo Nesci dicendo che i controlli sono stati effettuati da parte del 

Comando Vigili Urbani su incarico della Procura che ha avviato indagini su una denuncia da parte 

di un operatore privato. Le verifiche sono in corso anche su altri lidi oltre La Rada. Siamo stati 

incaricati di verificare la situazione dei luoghi e la sussistenza di eventuali abusi edilizi. Per questo 

il Comando dei Vigili Urbani ha agito in stretta collaborazione e sinergia con i Tecnici 

dell’Assessorato all’Urbanistica, vista la complessità della pratica. Devo dire che in questo caso 

particolare l’Amministrazione ha dato prove di grande cooperazione e coordinamento, agendo in 

conformità alle politiche del nostro Sindaco improntate al rispetto delle regole e all’affermazione 

della legalità. I controlli effettuati hanno evidenziato nella struttura della Rada anomalie e difformità 

dal punto di vista Urbanistico tanto che lo stesso Settore Urbanistica ha emesso ordinanza di 

demolizione dei manufatti non in regola. La Dirigente Dott.ssa Adriana Teti non ha potuto che 

recepire tali verbali e giustamente ha agito di conseguenza. La stessa Dirigente ha condotto 

un’audizione con i Titolari della Rada e anche lei, non convincendosi delle motivazioni addotte 

dagli stessi, ha provveduto di conseguenza. La Stampa che ha riportato questi accadimenti 

sottolineando l’adozione dei provvedimenti restrittivi del Comune, e le affermazioni dei Titolari 

della struttura che dicevano gli stessi illegittimi perché loro erano in regola, non ha riportato che gli 

stessi Titolari hanno invece presentato istanza per “permesso a costruire in sanatoria”.  Delle due 

l’una: se, come dicono i Titolari il Comune ha proceduto illegittimamente perché era tutto in regola 

nella struttura, non si spiega allora perché gli stessi Titolari abbiano presentato istanza di sanatoria, 

che tra l’altro è stata rigettata dagli uffici perché non accoglibile. Noi dunque non abbiamo 

sbagliato. Abbiamo sempre agito nel rispetto della legge coordinandoci tra l’altro con la Procura e 

con i Carabinieri. 

Il Comandante richiama l’attenzione della Commissione e dice: al di là della situazione dei lidi 

presenti nella zona, ricordo che è stato approvato un Piano di Protezione Civile. Il Piano di 

Protezione Civile è stato predisposto per la presenza della Meridionale Petroli e quindi ci si deve 

addirittura chiedere se è possibile lì la balneazione.  

 

 

Il Presidente Antonio Schiavello alle ore 13,15 chiude l’odierna Commissione Consiliare e viene 

convocata come da calendario.          

          

 

           Il Presidente                                                                                Il Segretario  

   F.to  Antonio Schiavello                                                           F.to  Saveria Nicolina Petrolo  


