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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      

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 17 del mese di Dicembre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Maria Carmosina 

Corrado in prima convocazione per le ore 15,30 e in seconda convocazione alle ore 15,45. 

Ordine del Giorno: Opere dell’ artista Domenico Chiarella. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore 15,30  

2^ conv 

ore 15,45 
 

Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P P   

2 GERLANDO TERMINI Vice Presidente A P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A   

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A/P  Entra ore 16,00 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 16,10 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A D. Tucci  

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L.A. Curello Entra ore 15,47 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A/P  Entra ore 16,00 

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 LO BIANCO ALFREDO Componente A P   

16 RUSSO GIUSEPPE Componente A A A. Arena  

17 LUCIANO STEFANO Componente A P   

18 SANTORO DOMENICO Componente A A/P  Entra ore 16,08 

 



 

 

Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado, il quale alle ore 15,30 chiama l’appello 

in prima convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo richiama alle ore 15,45 

in seconda convocazione e constatato il numero legale dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso apre la discussione sull’O.d.G. “Opere dell’ artista Domenico Chiarella”, comunica che 

l’assessore Daniela Rotina le ha annunciato che hanno assegnato il locale per le opere dell’artista  la 

sala “Scrigno di vetro” al Valentianum, però appena hanno comunicato all’artista tale notizia lo 

stesso  pare abbia risposto che non vuole più  donare le sue opere al Comune, ringrazia l’assessore 

anche perché  i locali proposti erano belli ed adeguati. 

Il Presidente aveva contattato anche l’Assessore Pasquale Scalamogna per trovare un locale per 

dette opere, legge il messaggio che le ha inoltrato l’assessore Rotino: “Alle ore 11,03 di oggi 16 

dicembre ho chiamato il sig. Chiarella per fargli sapere che avevamo trovato la sistemazione alle 

sue miniature: al Valentianum nella sala Scrigno di vetro. Tenuto conto che il chiostro del 

Valentianum è un museo all’aperto con la galleria Limen, il laboratorio di La Gamba, il museo 

diocesano per giunta in un edificio storico del ‘600 ci sembrava il posto più adatto per la sua 

collezione. Purtroppo il signor Chiarella ha risposto che per il momento non è più interessato a 

donare le miniature al comune e che dovevo tenere presente la sua richiesta di ritiro della donazione 

del 19 settembre scorso. Gli ho detto che ero dispiaciuta della sua decisione e che altra soluzione a 

cui avevamo pensato poteva essere la sala a sinistra dell’atrio di palazzo Gagliardi. Ma il sig. 

Chiarella pur ringraziandomi dell’interessamento è rimasto fermo nella sua decisione. Ribadisco che 

apprezzo tantissimo il suo lavoro e che il mio obiettivo è stato solo quello di trovare una adeguata 

collocazione alle miniature come ho avuto modo più volte di ribadire”.  

Il Commissario Loredana Pilegi chiede di invitare l’artista Chiarella in commissione per discuterne 

con lui personalmente dell’accaduto. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco propone come o.d.g. al rientro delle ferie natalizie, “Edicole 

Giornali”, chiede che si lavori su ciò per poi  passarlo in Giunta, fare una proposta unica. 



Si apre una discussione tra i Commissari su detto argomento. 

Il Commissario Domenico Santoro fa presente che le Edicole non rientrano nel Piano Regolatore, 

bisogna tener presente la  legge dell’Editoria, l’ultima legge dice che i punti vendita non possono 

essere più esclusivi ma promiscui, non possono essere eliminate le Edicole e quindi tutte le altre 

Città hanno utilizzato la legge sulla promiscuità. 

Il Presidente legge delibera n. 100 del 30.01.2019 riguardo le Edicole. 

I Commissari Giuseppe Cutrullà e Leoluca Curello propongono di fare un Regolamento. 

Il Commissario Domenico Santoro propone che il Regolamento lo faccia la Commissione e che dal 

sette Gennaio 2020  potranno iniziare a discuterlo. 

Il Commissario Loredana Pilegi chiede la parola sottolineando che  la Giostra che occupa la 

carreggiata di Piazza Martiri d’Ungheria  ostacola il transito ai parcheggi. Secondo la stessa bisogna 

rivedere la posizione come anche il camion che si vede alle spalle non offre di certo un bel vedere, 

chiede se ci sono i servizi igienici per queste persone e se  il Comune ha vigilato sulle norme 

igieniche. 

Il Presidente risponde che manderà subito una Pec al Sindaco sull’interrogazione fatta dal 

Commissario Loredana Pilegi. 

Il Commissario Domenico Santoro fuori argomento comunica alla Commissione che nella 

Finanziaria il Governo ha equiparato il “monopattino” alla “bicicletta”, è quindi necessario 

realizzare quanto prima le piste ciclabili nel territorio comunale. 

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 16,33 chiude l’odierna Commissione Consiliare che 

viene aggiornata come da calendario.       

 

             Il Presidente                                                                  Il Segretario verbalizzante 

   F.to Maria Carmosina Corrado                                            F.to Saveria Nicolina Petrolo  

              


