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II ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

 URBANISTICA – POLITICHE DEL TERRITORIO, AMBIENTE, IGIENE DEL TERRITORIO, 

TOPONOMASTICA, SICUREZZA  DEL CITTADINO, POLIZIA URBANA, TRAFFICO VIABILITA’ 

AREE CIMITERIALI. 

L’anno duemilaventuno (2021) il giorno  del mese 03  FEBBRAIO  nella sala  del Consiglio 
Comunale  si è riunita  la  II Commissione Consiliare, indetta con PEC dal Presidente Maria 
Carmosina CORRADO  in prima  convocazione per le ore  09:00    ed in  seconda convocazione  
alle ore 09:15   Per discutere il seguente  Ordine del giorno:  Regolamenti Attività Urbanistica 
e Sportello Telematico Polifunzionale 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone  

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

09:00 

II 
Conv. 

09:15 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente A P   

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente P P   

4 RUSSO Giuseppe Componente A P   

5 SCRUGLI Lorenza Componente P P  REMOTO 

6 FATELLI Elisa Componente A A   

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A A    CALABRIA ENTRA 09:19 

8 LO SCHIAVO Serena Componente A P   

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  ENTRA 09:28 

10 ROSCHETTI Antonio Componente A P   

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A CURELLO  

12 POLICARO Giuseppe Componente A A MICELI ENTRA 09:06 REMOTO 

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente P P   

15 SORIANO Stefano Componente A A   

16 SANTORO Domenico Componente A P  DA REMOTO 

17 PUGLIESE Laura Componente A A   

Presiede la seduta  il  Presidente Maria C. Corrado, la quale fatto l’appello ed accertata la 
presenza del numero legale dei partecipanti , dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

La seduta chiude alle ore  10:00 

       IL   PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

      Maria C. Corrado                      Emanuela Calderone   
   



Si da atto che alla data ed ora indicata nel presente verbale, si è riunita la 2^ Commissione 

Consiliare di questo Ente; durante lo svolgimento dei lavori si sono registrati gli interventi che 

seguono a cura dei Sigg.ri Consiglieri Comunali componenti la Commissione stessa. 

 

Chiama l’appello in prima convocazione alle ore 09:00 il Vice Presidente Gerlando Termini, il 

quale, verificata l’assenza del numero legale dei Commissari presenti,  rinvia l’appello alle ore 

09:15 in seconda convocazione. 

Chiama l’appello in seconda convocazione, alle ore 09:15 il Presidente Maria C. Corrado, la quale, 

verificata la presenza del numero legale dei Commissari presenti in aula e da remoto, apre la 

seduta ponendo all’attenzione degli stessi, l’OdG inerente al Regolamento sul funzionamento dello 

sportello telematico uff. Urbanistica.   

Il Presidente, in merito a tale tematica, si è interfacciata con  l’Architetto Petruzza, dell’Ufficio 

Urbanistica il quale comunica che, attualmente non esiste un regolamento  che regoli l’attività 

Urbanistica e nemmeno uno che regoli quella dello sportello Telematico Polifunzionale. Il 

Presidente suggerisce di provare a redigerne uno come Commissione, ovviamente con il supporto 

degli uffici competenti. 

Il Presidente comunica ai Commissari, di essere stata notiziata dall’Architetto Petruzza di circa 50 

pratiche pervenute presso lo sportello unico per l’edilizia. Ciò comporta dei vantaggi sia  dal punto 

delle tempistiche sia  dal punto dei  consumi. 

Il Commissario Santoro, chiede se con un tale regolamento vi è la possibilità di fare  le  

certificazioni urbanistiche. 

Il Presidente risponde che la sua utilità consiste nel velocizzare l’organizzazione del lavoro.  ….“ 

Fatto un Regolamento, stabilisci il modus operandi,   il tutto, senza sommergere di telefonate gli 

uffici “ . 

Il Commissario Santoro afferma che sul sito sarebbe opportuno poter stampare i certificati, 

ovviamente pagando e conclude dicendo che in alcuni comuni tale pratica è già in atto. Il 

commissario evidenzia, poi, che attualmente presso l’Ente non sono attivi i file del PSC. 

Il Presidente comunica che sul sito sono solo pubblicati i File PDF. 

Il Presidente prosegue con la lettura degli articoli 3; 4; 5 e 6 e da qui emerge che si intende 

puntare all’innovazione tecnologica tesa alla semplificazione dei procedimenti. 

Il Presidente prosegue con la lettura dell’Art. 7 

Il Commissario Santoro, comunica ai Commissari di non aver visto pubblicata la  “ delibera del 

personale “ “ ….c’è un bonus, che da la facoltà ai Comuni di assumere Tecnici per lo sportello 

SUEM. È necessario fare il bando al più presto….” 

Il Presidente, esamina insieme alla Commissione il  Regolamento in uso presso i comuni di Pesaro 

ed Urbino e comunica che nella seduta della prossima settimana inviterà ai lavori il Dirigente, al 

fine di fornire le dovute risposte in merito al bando. 

Il Presidente passa alla trattazione del secondo OdG e comunica al Commissario Cutrullà, il quale 

aveva chiesto notizie in merito alla riqualificazione dei Cimiteri, che attualmente non ci sono novità. 



Il Commissario Comito, comunica al Presidente che, su richiesta di Tucci, la problematica è stata 

affrontata nella sua Commissione nella seduta di ieri ed aggiunge che in merito all’ampliamento dei 

cimiteri, provvederà ad interfacciarsi con il segretario generale, Dott. Scuglia. 

Il Presidente successivamente all’intervento di Comito da lettura di alcuni dati forniti dal geometra 

De Pascali in merito ai loculi disponibili nei vari cimiteri del Territorio e come già annunciato 

necessitano tutti di manutenzione. 

Il Presidente passa alla lettura dei verbali delle sedute successive, che vengono approvati ai fini 

della pubblicazione. 

Il Vice Presidente chiude i lavori alle ore 16:30  

  

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 03/02/2021 

 

 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F.               Il   Presidente la 2^ Commissione 

     Emanuela Calderone          Maria C. Corrado  

  

         

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 


