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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 18 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 9,00 e in seconda convocazione alle ore 9,15. 

Ordine del Giorno: Verbale di Giunta n. 132 del 29.10.2019 - Regolamento Comunale sulla 

collaborazione fra Cittadini/Ente.  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore 9,13  

2^ conv 

ore 9,28 
 

Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P P   

2 GERLANDO TERMINI Vice Presidente A P  Esce ore 9,45 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A Z. Fusino Entra ore 9,40 

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A D. Console Entra ore 9,30 

7 LOMBARDO LORENZO Componente 
A A 

G. Calabria 
Entra ore 9,28 - Esce 

ore 9,50  

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 9,35 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A D. Tucci  

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L.A. Curello  

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 LO BIANCO ALFREDO Componente P P   

16 RUSSO GIUSEPPE Componente A P   

17 LUCIANO STEFANO Componente P P   

18 SANTORO DOMENICO Componente P P  Esce ore 9,55 



 

Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado, il quale alle ore 9,13 chiama l’appello in 

prima convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo richiama alle ore 9,28 in 

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

Lo Stesso inizia il discorso sul Progetto “Adotto un’aiuola” argomento di cui è stata fatta una 

delibera ma non esiste un Regolamento, solo una convenzione tra il privato e l’Ente con allegato  

l’elenco delle zone da adottare. 

Interviene il Commissario Giuseppe Russo e fa presente che in seguito alla divisione dei  due bandi 

raccolta differenziata e verde pubblico, c’è una delibera che è la n. 132 del 29.10.2019.  

Il Presidente da lettura della delibera stessa e apre il discorso in cui l’Ente da in cessione il 

Patrimonio Comunale, quindi beni Immobili, verde ecc. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco è del parere che questo tipo di Regolamento non va bene per il 

verde, chiede infatti come verranno gestite le aiuole, aggiunge che bisogna fare un altro 

Regolamento e non inserire tutto in un “calderone”. 

Interviene il Commissario Giuseppe Russo proponendo di regolamentare il verde Pubblico. 

Interviene il Commissario Domenico Santoro dichiarando:”a mio parere è un errore avere scisso i 

rifiuti dal  verde, è un errore non averlo messo nel Regolamento Rifiuti; riguardo invece la proposta 

del Regolamento è un’idea interessante, a condizione che si faccia solo un’operazione, ovvero 

scaricare sui privati la pulizia dei marciapiedi, che un Regolamento unico ha un senso, altrimenti ci 

saranno delle difficoltà. Anche se la pulizia la farà il  privato manca l’idea dell’unitarietà, mentre 

negli altri paesi europei, utilizzano le rotonde e le aiuole per raccontare la storia della Città, 

aggiunge che per ogni lavoro Pubblico c’è l’obbligo del 2% per ogni manifestazione artistica e 

comunicazione. Nell’appalto del “Compendio Pennello” c’era una manifestazione artistica di 50 

mila euro, quindi per ogni aiuola il Comune può fare una manifestazione, bisogna modificare il 

regolamento. Bisogna attrarre i giovani attraverso la storia della Città, la legge 150 del 2004 

stabilisce che la percentuale del 2% si deve accantonare per manifestazioni artistiche.” 



Il Commissario Domenico Console tramite i Commissari Domenico Santoro e Alfredo Lo Bianco 

ha appreso che di fronte all’ingresso dei Vigili del Fuoco è prevista la realizzazione di una Piazza, 

chiede al Presidente di verificare l’attendibilità della dichiarazione e nel caso di esito positivo se vi 

siano le condizioni per individuare un’altra area dove realizzare il progetto. Inoltre al netto 

dell’abbondante proliferazione dei Regolamenti, se vi sia in atto uno studio sulla viabilità 

alternativa, se è interesse dell’Amministrazione, e se fatto salvo le buone intenzioni della 

partecipazione spontanea civica, quali il bando per il verde pubblico, quali ulteriori misure siano 

allo studio dell’Amministrazione per decongestionare il problema dell’eccessiva vegetazione 

spontanea che interessa i margini delle carreggiate del reticolato viario.     

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 10,10 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  

              


