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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 

                            

VERBALE   
 

L’anno duemilasedici  (2016) il giorno 15 del mese di luglio, si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata dal Presidente Arch. Francescantonio Tedesco in 

I convocazione per le ore 12:00, con inizio lavori alle ore 12:15 per discutere  il 

seguente o.d.g.: 

- Acquisto  decespugliatori  

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sigg.ri Consiglieri: 

  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente A FALDUTO  ROSSANA 

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A MURATORE 

3 SERVELLI IVAN Componente P  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A MERCADANTE ESCE 12:40 

7 PALAMARA ANGELO Componente P  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 FRANZE’ KATIA Componente P ENTRA 12:35 ESCE 14:15 

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A FIORILLO 

11 RUSSO GIOVANNI Componente P  

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  

13 PILEGI LOREDANA Componente P  

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente P  

15 FALDUTO SABATINO Componente A URSIDA ESCE 14:43 

 

 

 Presiede e apre la seduta il consigliere Filippo Lo Schiavo, dopo aver accertato la presenza del 

numero legale dei partecipanti per la validità della stessa. 

 

 



 

 

Preliminarmente Fiorillo : in considerazione della determina dell’11.7.2016 con la quale venivano 

acquistati dei decespugliatori,  vorrebbe sapere se è stato fatto un crono programma e se è stato 

fatto che venga portato in commissione per essere messo al vaglio, se non è stato predisposto  che 

venga invitato l’assessore  per dare informazioni su come intende intervenire. 

Schiavello : non entro in merito all’acquisto dei decespugliatori perché siamo in un periodo di 

difficoltà  e si cerca di trovare il modo per far fronte alle esigenze, forse averlo sollevato in 

Consiglio Comunale ha fatto si che si che si muovesse qualcosa ; Ringrazio l’Assessore che si è 

preoccupato subito ad accogliere la mia richiesta. 

Russo: rispetto alla determina  di acquisto dei decespugliatori, vorrei capire le reali motivazioni 

che hanno indotto l’Ente  ad acquistarli. Siccome nella determina vi è espresso riferimento che 

questi decespugliatori possono essere utilizzati solo e soltanto da personale dell’ufficio tecnico e 

siccome sempre nella determinazione vi è una considerazione sulla situazione attuale e i tempi 

brevissimi in cui intervenire, si chiede di sapere chi  e in funzione di cosa darà le direttive  

all’ufficio tecnico ad intervenire  dove. 

Un’altra cosa ci tengo  a precisare che non ritengo ad uscire sulla stampa per non arrecare un 

danno alla città in questo periodo, ma diversi cittadini ci hanno segnalato le pessime condizioni 

dell’acqua  del mare. L’Assessore all’ambiente ha provveduto a far  fare le analisi dell’acqua ? e 

come intende procedere per ovviare a questo problema. 

Franzè è d’accordo con Russo bisogna approfondire questa situazione tempestivamente, verificare 

le cause e cercare  la soluzione. 

Muratore : invitare in Commissione l’Assessore Scuticchio. 

Cutrullà: sempre per quanto riguarda l’acquisto dei decespugliatori, chiedo se si può provvedere 

alla pulizia delle aiuole verso Piscopio località 7 cannali. 

Fiorillo: su quanto segnalato dal commissario Cutrullà, avevo già evidenziato questa situazione 

all’Assessore sia per ragioni di decoro urbano sia per ragioni di sicurezza nella viabilità, 

l’Assessore Scuticchio aveva assicurato che avrebbe fatto intervenire al più presto per provvedere 

al decespugliamento. 

A conclusione di seduta si dà lettura del presente verbale che viene approvato dai commissari 

presenti. 

Alle ore 13:00, la seduta è tolta, si aggiorna per come da calendario. 

  

 

 

  

IL PRESIDENTE  FF                                                                     IL SEGRETARIO 

F.to Filippo Lo Schiavo                                                         F.to  Maria Figliuzzi 

 


