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V ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

 

VERBALE  23. 01.2020 

 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno  23 del mese  gennaio alle ore 17:08 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 ed in eventuale II 

convocazione per le ore 17:15, con il seguente O.d.g. :  

disamina atti pubblicati all’albo pretorio del sito istituzionale. 

Risultano presenti i Sig.ri Consiglieri : 

 Presenti Sostituti Note 

1 COMITO Pietro Presidente P   

2 PILEGI Loredana Vice Presidente A   

3 COLLOCA Giuseppina Componente P   

4 FUSINO Zelia Componente P   

5 PUTRINO Nazzareno Componente A   

6 SCRUGLI Lorenza Componente P   

7 CONSOLE Domenico Componente A   

8 CALABRIA Giuseppe Componente P   

9 IORFIDA Raffaele Componente P   

10 CATAUDELLA Paola Componente A TERMINI ENTRA 17:10 

11 ROSCHETTI Antonino Componente A TUCCI  

12 URSIDA Stefania Componente P  ESCE 17:45 

13 CURELLO Leoluca Componente P   

14 PUGLIESE Laura Componente A   

15 ARENA Azzurra Componente A   

16 RUSSO Giuseppe Componente P   

17 SANTORO Luisa Componente P  ENTRA 

17:20 

 

 



 

Verbalizza il commissario  Giuseppe Russo 

 

Presiede e apre  la seduta il presidente PIETRO COMITO dopo aver accertato la 

presenza del numero legale dei partecipanti per la validità della stessa. 

Il presidente  avvia i lavori  aprendo la discussione sulla pratica : Rete idrica nella 

frazione Piscopio. 

Interviene il commissario Curello chiedendo al Presidente di informare la 

commissione sul punto. 

Il Presidente si congratula con l’Amministrazione Comunale per l’impegno profuso 

e illustra la situazione attuale nella frazione Piscopio che ben conosce perché vi  

risiede. Continuando riferisce di essersi reso disponibile  a favore dei cittadini in 

collaborazione  con gli uffici tecnici comunale ad aiutarli per la presentazione 

dell’opportuna documentazione amministrativa per l’allaccio alla nuova rete idrica. 

Intervengono i commissari Iorfida e Ursida sulla situazione di abusivismo 

riscontrato nella frazione Piscopio dove molti fabbricati  non accatastati risultano 

non in regola con i tributi. 

Il Presidente fa presente che ove sussistono tali  utenti, debbano essere messi in 

condizioni  di regolamentare la loro posizione al più presto. 

Si dà atto che alle ore 17:23 il presidente deve abbandonare i lavori per un impegno 

istituzionale, assume le funzioni di presidente la commissaria Santoro Luisa. 

Il Presidente ff chiede  l’aggiornamento sui fondi finalizzati all’ammodernamento 

della rete idrica, considerato che dalle ultime informazioni assunte  risultavano  

insufficienti. 

Si procede con gli atti pubblicati sul sito istituzionale: 

Determina 74 del 24.01.2020 “ liquidazione fattura Ditta POSTEL SPA . 

Il commissario Ursida  esce alle ore 17:45. 

 

 

 



 

 

Determina del Settore 2 n.75 del 23.01.2020, sull’atto chiede delucidazioni il 

commissario Scrugli, e precisamente sui servizi  oggetto della determina sopra 

citata,    la procedura  di aggiudicazione dei servizi di che trattasi e degli operatori di 

settore. 

Alle ore 17:55 la seduta si chiude e viene aggiornata per come da calendario. 

 

 

        IL   PRESIDENTE  ff                                                                                 IL SEGRETARIO ff 

 Santoro Palmina Luisa                  Russo Giuseppe                


