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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 duemilaventi (2020) il giorno 22 del mese di Gennaio, 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: Toponomastica. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:                                 

1^conv 

ore 9,05  

2^ conv 

ore 9,20 
 

Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente A P   

2 GERLANDO TERMINI Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A P  Entra ore 9,10 

4 NASO AGOSTINO Componente A A K. Franzè Entra ore 9,23 

5 SCRUGLI LORENZA Componente A P   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A/P  Entra ore 9,33 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 9,43 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A P   

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L.A. Curello  

12 PUGLIESE LAURA Componente A A/P  Entra ore 9,22 

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 RUSSO GIUSEPPE Componente P P   

16 LUCIANO STEFANO Componente A A/P  Entra ore 9,26 

17 SANTORO DOMENICO Componente A P   

 



 

Presiede la seduta il Vice Presidente Gerlando Termini in assenza del Presidente Maria Carmosina 

Corrado, il quale alle ore 9,05 chiama l’appello in prima convocazione e non essendoci il numero 

legale dei Consiglieri si riserva di richiamarlo in seconda convocazione. 

Entra in aula il Presidente Maria Carmosina Corrado che continua a presiedere la seduta e alle ore 

9,20 chiama l’appello in seconda convocazione, accertato il numero legale dei Consiglieri, dichiara 

aperta la stessa con inizio lavori. 

Il Commissario Giuseppina Colloca entra in aula alle ore 9,10. 

Il Presidente comunica che hanno già discusso sulla Toponomastica, ma c’è stato uno scambio di 

competenze dall’Assessore Gaetano Pacienza all’Assessore Pasquale Scalamogna quindi al 

momento non si è concluso nulla. Comunica inoltre che aveva messo come O.d.G. un indirizzo da 

presentare in Giunta riguardo sempre la Toponomastica, cioè di esternalizzare il servizio, e che 

entro la giornata odierna formulerà il tutto. 

Il Commissario Katia Franzè precisa che l’eventuale Società si occuperà di nominare le vie che non 

hanno nome, quindi bisogna fare approfondimenti con gli uffici del Comune, mette a conoscenza 

che è stato fatto uno studio all’Urbanistica negli anni scorsi che sarà a costo zero per l’Ente, ma 

verrà recuperato coi tributi.  

Il Commissario Laura Pugliese non è d’accordo col Commissario Katia Franzè, chiede se c’è una 

Legge che prevede che devono pagare i cittadini. 

Il Commissario Katia Franzè risponde che c’è una legge, che non ricorda gli estremi dove il numero 

civico è a carico dei cittadini. 

Il Commissario Laura Pugliese non è d’accordo, si rende conto che l’Ente è sprovvisto di personale 

ma che eventualmente si potrebbe chiedere supporto all’Anci o altri Comuni. Nel frattempo si 

riserva in attesa che il Commissario Katia Franzè porti in Commissione gli estremi della normativa 

citata. 

 

 



 

Il Commissario Domenico Santoro dichiara che l’uso del GIS possa essere la risoluzione del 

problema, ovvero inserire i numeri civici agli Edifici presenti nel sistema informatico delle 

planimetrie Comunali. 

Il Commissario Domenico Santoro fa anche presente che il Vice Sindaco gli ha spiegato bene 

facendo riferimento al TUEL, aggiunge che come Commissione possono dare un indirizzo Politico. 

Il Commissario Laura Pugliese afferma che nella Maggioranza a volte trova delle discordanze ma 

ritiene che un eventuale servizio di Toponomastica va rivisto da questa Amministrazione, quindi è 

d’accordo col Commissario Katia Franzè, che si potrà aggiungere il personale che vorrà coadiuvare 

l’Ente alla Toponomastica. 

Il Commissario Katia Franzè aggiunge che le nuove unità di volontariato non potranno mai 

sopperire allo studio Storico per l’identificazione di alcune vie, crede sia necessario affidarsi a 

Professionisti e che il volontariato non si può occupare di Toponomastica in quanto  dovrebbero 

dialogare con tanti Settori, Urbanistica, Anagrafe ecc. 

Il Commissario Leoluca Curello interviene dicendo che non c’è personale specializzato, concorda su 

quanto detto dal Commissario Katia Franzè. 

Il Presidente riferisce che riguardo la Toponomastica gli uffici Comunali non sono informatizzati 

ma il Settore Anagrafe è per conto suo, l’Urbanistica lo stesso ecc., crede non ci siano planimetrie 

informatizzate. 

Il Commissario Domenico Santoro afferma che l’Arch. Claudio Decembrini  sul computer aveva 

informatizzato la rete idrica. 

Il Commissario Laura Pugliese precisa che alcune abitazioni non hanno il numero civico, le vie ci 

sono e anche eventuali figure esterne che si possono offrire in modo gratuito, se poi non sono 

d’accordo bisogna intervenire subito con un’eventuale convenzione, coinvolgere anche le scuole per 

un supporto tecnico e integrare i ragazzi col territorio.  

 

 



 

Il Commissario Katia Franzè è d’accordo ad andare a fare un risparmio, ma non è la soluzione 

adatta all’Urbanistica non c’è nessuno che si possa occupare, quindi chiede da chi verrebbero 

coordinati? 

Il Presidente propone di convocare l’Assessore competente Ing. Pasquale Scalamogna. 

I Commissari sono tutti d’accordo. 

Il Commissario Katia Franzè interviene dicendo che avevano lavorato sull’intestazione di nuove 

vie, vuole sapere quante sono le delibere di Giunta, e quante sono tornate col parere positivo o 

negativo dalla Prefettura. 

Il Presidente da delucidazioni su chi si occupava prima e cioè il Geom. Giuseppe Campitelli, e che 

oggi dette pratiche sono passate al Geom. Vincenzo Romeo in quanto il Geom. Campitelli è andato 

in pensione. 

Il Commissario Katia Franzè propone di chiedere all’Assessore Pasquale Scalamogna. 

Il Presidente è del parere che va rifatto l’iter perché in Commissione erano state scelte alcune vie ma 

erano private. 

Il Commissario Katia Franzè interviene dicendo che è il Dirigente che sceglie la via. 

Il Presidente informa la Commissione che il Commissario Marco Miceli aveva proposto in V 

Commissione “Controllo e Garanzia” due intitolazioni vie, e cioè: Giovanni Parisi e Mike 

Cuccione. 

Passando ad altro argomento, il Presidente comunica alla Commissione che il Commissario 

Giuseppe Russo aveva chiesto gli estremi della proroga della ditta Dusty.  Aggiunge che è stata 

prevista una proroga tecnica alla Ditta, riferito dalla Dirigente Dott.ssa Adriana Teti in un colloquio 

intercorso con la Stessa, quindi trattasi di proroga tecnica prevista dal contratto fino al 29 febbraio 

2020 e che oggi sul sito dell’Ente verrà pubblicata tale Determina. 

Il Commissario Katia Franzè chiede di avere informazioni sulla consegna dell’Immobile 

ristrutturato “ex Scuola Bruzzano”, in quanto le risulta che i lavori sono terminati da tempo e quindi  

 



 

mancherà sicuramente solo il certificato ultimo, cioè il collaudo, quindi sollecitare e chiedere 

all’Assessore competente per una immediata procedura a soggetti terzi. 

Il Presidente comunica che convocherà l’Assessore Pasquale Scalamogna, oltre alla Toponomastica 

chiederà di relazionare sul Piano Spiaggia, sul P.S.C. è sullo stato dell’Immobile ex Scuola 

Bruzzano chiesto dal Commissario Katia Franzè. 

Il Commissario Domenico Santoro chiede di aggiungere anche il Compendio Pennello. 

Il Commissario Leoluca Curello chiede anche l’Alienazione dei Beni.   

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 10,00 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  

         


