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V ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

 

VERBALE   

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno  22 del mese novembre alle ore 10,45 nella sala  del 

Consiglio Comunale si è riunita la V Commissione Consiliare convocata dal Presidente  Pietro 

Comito in I  convocazione per le ore 10,30 

O.d.g. : disamina atti pubblicati sul sito istituzionale. 

Risultano presenti i Sig.ri Consiglieri :  

 Presenti Sostituti Note 

1 COMITO Pietro Presidente A   

2 PILEGI Loredana Vice Presidente A   

3 COLLOCA Giuseppina Componente P   

4 FUSINO Zelia Componente A   

5 PUTRINO Nazzareno Componente A   

6 SCRUGLI Lorenza Componente P   

7 CONSOLE Domenico Componente P   

8 CALABRIA Giuseppe Componente P   

9 IORFIDA Raffaele Componente A LO SCHIAVO  

10 CATAUDELLA Paola Componente P   

11 ROSCHETTI Antonino Componente A TUCCI  

12 URSIDA Stefania Componente P   

13 CURELLO Leoluca Componente A SCHIAVELLO  

14 POLICARO Giuseppe Componente A   

15 ARENA Azzurra Componente A   

16 RUSSO Giuseppe Componente A   

17 LOBIANCO Alfredo Componente P   

18 SANTORO Luisa Componente A   

 

Verbalizza il consigliere Danilo Tucci. 



Presiede la seduta il consigliere anziano Giuseppina Colloca, dopo aver accertato la 

presenza del numero legale dei commissari presenti per la validità della stessa, la 

dichiara aperta. 

Preliminarmente interviene il consigliere Console , il quale  si dispiace come membro  

della maggioranza di dover insistere sulla urgente necessità di verificare quali azioni 

si siano attivate per la manutenzione del reticolato viario, poiché le arterie stradali 

del comune capoluogo, soprattutto quelle sottoposte ad alto flusso di percorrenza si 

presentano in  condizione ormai disastrate che richiedono urgenti e non più 

procrastinabili interventi di ripristino e messa in sicurezza, in assenza dei quali, nella 

malaugurata ipotesi  di incidente stradale ogni eventuale danno sarebbe 

riconducibile ad evidente responsabilità per negligenza dell’Amministrazione. 

Ritiene pertanto che sia necessario da parte della Commissione rafforzare l’azione 

amministrativa  dell’Assessore Russo in relazione all’atto di indirizzo  dello stesso 

inoltrato alla  competente dirigenza per procedere in tempi rigidissimi al ripristino 

della sicurezza viaria laddove evidentemente compromessa e pertanto propone che 

la predetta commissione voglia indirizzare per tramite del proprio Presidente, 

richiesta di informativa  scritta alla  competente dirigenza per chiarire a quanto 

ammontano le relative risorse economiche e quali sono i tempi previsti per la 

realizzazione degli intervenuti non più differibili con l’impegno della stessa a 

utilizzare in tale direzione tutte le risorse disponibili. 

Il Commissario Lo Bianco concorda su quanto detto dal Commissario Console e 

aggiunge che il seguente verbale venga trasmesso all’Assessore competente, al 

Sindaco e al Comandante della Polizia municipale. 

La  presidente f f  accoglie la richiesta dei commissari e comunica che provvederà ad 

inoltrare le richieste presenti  in verbale a chi di competenza. 

La seduta si chiude alle ore 11,30 e si aggiorna così come prevista da calendario. 

Alle ore 11,30 la seduta viene chiusa e aggiornata al 26.11.2019 con il seguente 

ordine del giorno:” Disamina atti pubblicati sul sito istituzionale, si dà comunicazione 

a tutti commissari presenti che dichiarano di riceverla”. 

 

        IL   PRESIDENTE ff                                                                                  IL SEGRETARIO  ff 

  Giuseppina Colloca                             Danilo Tucci 


