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III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                         

                LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE - ANNONA 

 

Verbale  del 21/01/ /2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 21 del mese di Gennaio, nella “Sala del Consiglio Comunale” si è 

riunita alle ore 12.00 la III Commissione Consiliare, convocata  a mezzo PEC, dal Presidente Serena 

Lo Schiavo in prima convocazione alle ore 12.00 e in eventuale seconda convocazione alle ore 

12.15. 

Per discutere il seguente Ordine del Giorno: “Regolamento per l’esecuzione di scavi su suolo 

pubblico e relativi ripristini” 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

 I^ 

Conv. 

ore 

Sostituiti Note 

1 LO SCHIAVO Serena Presidente P   

2 CATAUDELLA Paola Vice Presidente P   

3 CORRADO Maria C. Componente A COLLOCA  

4 FUSINO Zelia Componente P   

5 FRANZE’ Katia  Componente P  ENTRA ORE 

12.18 

6 CONSOLE Domenico Componente P    

7 SCRUGLI Lorenza Componente P   

8 LOMBARDO Lorenzo Componente A   

9 URSIDA Stefania Componente P   

10 ROSCHETTI Antonino Componente P  ESCE ORE 12.45 

11 SCHIAVELLO Antonio Componente P   

12 PUGLIESE Laura Componente P   

13 PILEGI Loredana Componente P  ENTRA ORE 

12.18 

14 COMITO Pietro Componente A   

15 MICELI Marco Componente P   

16 SORIANO Stefano Componente A RUSSO  

17 SANTORO Domenico Componente P   

 

 



 

 

Verbalizza il commissario Paola Cataudella. 

Presiede la seduta il Presidente Serena Lo Schiavo, la quale dopo aver accertato la presenza del 

numero legale dei presenti, la dichiara aperta. 

Subito dopo, il Presidente avvia i lavori e prima di trattare l’odg, fa un sunto della proposta avanzata 

in I Commissione dal Presidente Console, che si è svolta precedentemente a questa,  che ha 

proposto ai commissari la volontà di predisporre un foglio per le  firme che attestino la  presenza, a 

tutela dei commissari, visto che per carenza di personale spesso è un commissario a fungere da 

segretario.  

Il Presidente Lo Schiavo fa sua questa  proposta e la sottopone alla commissione, ed apre la 

discussione in merito. 

Il Commissario Domenico Santoro: “Proposta seria da approvare subito” e propone di votarla subito  

Il Commissario Lorenza Scrugli : “ Esiste veramente un problema reale che non ci permette di 

lavorare adeguatamente”. 

Il Commissario Antonio Schiavello : “ Risponde al Commissario Santoro affermando che non esiste 

la votazione immediata, e invita i commissari ad attenersi al proprio ruolo”.Chiede un incontro con 

il Presidente del Consiglio e ribadisce il concetto di totale  trasparenza che c’è nelle commissioni,  “ 

stiamo procedendo nella legalità e con serietà “. 

Il Commissario Giuseppina Colloca: Richiede di attenersi all art.25 del Regolamento del Consiglio 

Comunale. 

Il Commissario Antonino Roschetti: “Nelle more del Regolamento Comunale vigente che venga 

individuato in materia definitiva il Segretario Verbalizzante, ossia il segretario verbalizzante nell’ 

attesa sarà il commissario volontario, nel rispetto del Regolamento Comunale”. 

Il Commissario Franzè Katia: “ in assenza temporanea del segretario verbalizzante chiedo  

l’ intervento immediato dell’ ufficio di competenza, diversamente chiedo che la commissione si 

rifiuti di andare avanti finché non avrà il segretario ufficiale”. 



 

Il Presidente respinge la proposta del commissario Santoro di votazione immediata,in quanto spiega 

che era solo l introduzione di una proposta trattata precedentemente in un'altra commissione, sulla 

quale si dovranno prima  confrontare tutti i  Presidenti delle Commissione e il Presidente del 

Consiglio. 

Si da atto che alle ore 13.20 la seduta viene chiusa e aggiornata come da promemoria di sala a 

giorno 22/01/ 2020 (Convocazione verbale e tramite pec) alle ore 10.30 in prima convocazione e 

alle ore 10.45 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

 Approvazione verbali delle sedute precedenti; 

    Continuazione lettura del  Regolamento; 

 Vari ed eventuali. 

 

                

       Il  Presidente                                                                 Il Segretario  

      Serena Lo Schiavo                                                        Paola Cataudella                                                    


