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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 19 del mese di luglio,si è riunita  la II 

Commissione Consiliare convocata dal Presidente  Arch. Francescantonio Tedesco 

in I convocazione alle ore 16:30 , con inizio lavori alle ore 16:30, con il seguente 

o.d.g.: 

- Promozione di Accordo di Programma comportante  variante al vigente strumento 

urbanistico per l’approvazione del progetto di sistemazione idrogeologica del fosso Rio 

Bravo –Calzone e delle opere stradali relative alla viabilità di accesso al Nuovo Ospedale. 

Parere preliminare per la stipula dell’Accordo di programma ai sensi dell’art.34 del D.Lga 

n. 267/2000, della legge regionale n.19/2001 e degli artt. 10 2 19 del DPR 8 giugno 2001, 

n.327. 

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

Risultano presenti i Sigg.ri Consiglieri: 

  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente A  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A  

3 SERVELLI IVAN Componente A  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A  

7 PALAMARA ANGELO Componente P  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 FRANZE’ KATIA Componente P  

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A  

11 RUSSO GIOVANNI Componente P  

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A MASSARIA 

13 PILEGI LOREDANA Componente P  

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente A POLICARO 

15 FALDUTO SABATINO Componente P  

 



 

 Presiede e apre la seduta il consigliere anziano Ing. Giovanni Russo, dopo aver accertato la 

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

Il presidente ff sottopone alla commissione la pratica all’o.d.g. : - Promozione di Accordo di 

Programma comportante  variante al vigente strumento urbanistico per l’approvazione del 

progetto di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo –Calzone e delle opere stradali relative 

alla viabilità di accesso al Nuovo Ospedale. 

Parere preliminare per la stipula dell’Accordo di programma ai sensi dell’art.34 del D.Lga n. 

267/2000, della legge regionale n.19/2001 e degli artt. 10 2 19 del DPR 8 giugno 2001, n.327; 

fa presente, che  questa pratica è stata discussa ampiamente nelle sedute precedenti e oggi verrà 

votata,  essendo già fissata tra i punti all’o.d.g. del Consiglio Comunale  di domani e apre la 

discussione: 

Falduto afferma : “ ci si augura che attraverso questa  votazione si possa definire l’iter 

amministrativo prodromico alla realizzazione del nuovo nosocomio cittadino. Con questo atto il 

Comune dimostra di essersi  reso disponibile ad approvare tutte le pratiche amministrative di sua 

competenza che siano necessarie per la realizzazione dell’ospedale. Questo è un impegno che tutti i 

rappresentanti politici che operano nel nostro territorio devono prendere con i cittadini del nostro 

Comune e della nostra provincia. Come gruppo  PD abbiamo dimostrato la nostra sensibilità  

verso questa terra, atteso che abbiamo richiesto ed abbiamo ottenuto in maniera condivisa da tutti 

la celebrazione di un Consiglio Comunale straordinario per cercare di chiarire lo stato di 

attuazione dei lavori del nuovo ospedale Vibonese “. 

Schiavello  concorda con quanto detto dal commissario Falduto. 

Pilegi  sottolinea che questo documento è propedeutico  e vincolante per la definizione del 

contratto con il concessionario ed è stato per questo stimolato dal dirigente dell’ufficio tecnico. 

Il Presidente ff non essendoci ulteriori interventi, pone in votazione la pratica : - Promozione di 

Accordo di Programma comportante  variante al vigente strumento urbanistico per 

l’approvazione del progetto di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo –Calzone e 

delle opere stradali relative alla viabilità di accesso al Nuovo Ospedale. 

Parere preliminare per la stipula dell’Accordo di programma ai sensi dell’art.34 del D.Lga 

n. 267/2000, della legge regionale n.19/2001 e degli artt. 10 2 19 del DPR 8 giugno 2001, 

n.327; 

la commissione all’unanimità dei presenti esprime parere favorevole. 

A conclusione di seduta si dà lettura del verbale che è approvato all’unanimità dai commissari 

presenti. 

Alle ore 17:30 la seduta  è chiusa. 

  

 

IL PRESIDENTE  FF                                                            IL SEGRETARIO 

F.to Ing. Giovanni Russo                                                   f.to Maria Figliuzzi 

 


