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V ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

 

VERBALE   

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 12 del mese dicembre alle ore 17,00 nella 

sala  del Consiglio Comunale si è riunita la V Commissione Consiliare convocata dal 

Presidente  Pietro Comito in I  convocazione per le ore 17,00 

O.d.g. : disamina delibera di Giunta Comunale n. 150/2019 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario La Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sig.ri Consiglieri : 

 Presenti Sostituti Note 

1 COMITO Pietro Presidente P   

2 PILEGI Loredana Vice Presidente P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A   

4 FUSINO Zelia Componente P  ENTRA 17,25 

5 PUTRINO Nazzareno Componente A   

6 SCRUGLI Lorenza Componente P  ENTRA 17,25 

7 CONSOLE Domenico Componente A   

8 CALABRIA Giuseppe Componente A   

9 IORFIDA Raffaele Componente P  ENTRA 17,25 

10 CATAUDELLA Paola Componente A TERMINI ENTRA 17,25 

11 ROSCHETTI Antonino Componente A TUCCI ENTRA 17,25 

12 URSIDA Stefania Componente P   

13 CURELLO Leoluca Componente P   

14 POLICARO Giuseppe Componente P   

15 ARENA Azzurra Componente A   

16 RUSSO Giuseppe Componente P   

17 LOBIANCO Alfredo Componente P   

 

Presiede e apre  la seduta il Presidente  Pietro Comito dopo aver accertato la presenza 

del numero legale dei partecipanti per la validità della seduta. 



Interviene il commissario Lo Bianco il quale riferisce che nella precedente seduta di 

questa commissione si è discusso della delibera di Giunta n. 150 /2019 avente ad 

oggetto: CONCESSIONE TEMPORANEA GRATUITA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA E MOLITURA 

DELLE OLIVE PROVENIENTI DA AREE DI PROPRIETà COMUNALE- ATTO DI INDIRIZZO; chiede di 

ritornare sul punto perché vorrebbe avere dei chiarimenti su alcuni punti :” se 

qualcuno ha stimato le olive raccolte nelle zone citate in delibera “ Olivarella” e 

“Parco Urbano”. Chiede inoltre,  che  venga acquisita la convenzione con la quale è 

stato affidato il Parco urbano  ed il bando di aggiudicazione. 

Il Presidente riferisce di essere a conoscenza che c’è un accordo per cui le olive ( visto 

che  sporcano le strade ) vengono raccolte e  con il ricavato dal raccolto il 35 % deve 

essere consegnato al Comune che stabilisce ogni anno a chi devolverlo. 

Il presidente esaurita la discussione, assicura che porterà in commissione la 

documentazione richiesta. 

Successivamente, Egli riferisce che nella frazione Piscopio ci sono alcuni problemi 

riguardanti la manutenzione e che nei giorni precedenti si stava impegnando a 

risolverli ( visto l’arrivo delle festività natalizie) per rendere la frazione più vivibile,per 

cui :” mi stavo premurando a far fare dei piccoli lavori e ho cercato di contattare il 
dipendente Pelaggi, che in passato, vista la sua competenza, aveva risolto ma mi è 
stato riferito che è stato trasferito ad un altro settore; mi sono chiesto perché un 
tecnico così efficiente in quell’ufficio è stato trasferito? vorrei conoscere le 
motivazioni dal dirigente”. 

Il commissario lo Bianco fa presente che in Consiglio Comunale l’Assessore Primerano 

ha riferito che dopo i pensionamenti di numerosi dipendenti, le unità lavorative 

rimaste, dovranno essere utilizzate al meglio, detto ciò non capisce perché un tecnico 

così valido è stato trasferito dal settore 5 al settore 6, quindi non si interesserà più di 

impianti elettrici e vorrebbe sapere da chi verrà sostituito.   

 

Alle ore 18,00 il presidente chiude la seduta e la convoca per il giorno 13 dicembre 

2019 alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno : disamina  atti pubblicati sul 

sito istituzionale. Si dà comunicazione a tutti i commissari  presenti che dichiarano di 

riceverla. 

 

        IL   PRESIDENTE ff                                                                                  IL SEGRETARIO 

  Russo Giuseppe                                     Maria Figliuzzi 


