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VERBALE  n.  

 

  L’anno duemilasedici (2016) il giorno 29 mese GIUGNO, si è riunita la II Commissione 

Consiliare, convocata alle ore 10.30, con inizio lavori alle ore 10.45,  per discutere il  seguente 

o.d.g. : Proposta della commissaria PILEGI e della Commissione consiliare su antenne, tralicci di 

alta tensione, onde elettromagnetiche sul territorio Comunale – Regolamento “Gambardella”  

-  
Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Franco Barbalace 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente P  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A  

3 SERVELLI IVAN Componente P  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A Entra alle ore 11.00 

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente P Esce alle ore 10.50. 

7 PALAMARA ANGELO Componente P  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A  

9 FRANZE’ KATIA Componente P  

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A Sost. ROSCHETTI Antonino 

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 P  

16 PIRO MARIANO Componente  A  

 

 

 



Presiede la seduta il presidente TEDESCO FRANCESCANTONIO, il quale, fatto l’appello ed 

accertata la  presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la stessa alle ore 10.45. 

Inizia gli interventi il commissario Alfredo LO BIANCO che introduce: “Data la confusione che si è 

venuta a creare su un tema così importante, io a titolo personale abbandono l’aula in quanto non ho 

avuto informazioni su quanto si dovrebbe discutere. Comunicherò questa mia decisione alla 

conferenza dei capigruppo che si terrà domani mattina alle 12.30. Lo stesso Lo Bianco esce quindi 

alle ore 10.50.  

Interviene la commissaria Loredana PILEGI che legge la bozza dell’odg con le modifiche apportate 

nella seduta precedente e viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Prende la parola il commissario Russo che sottolinea: “Noi abbiamo ritenuto opportuno ritirare 

l’odg già presentato in precedenza, per condividerlo assieme e approvarlo all’unanimità. Sia chiaro, 

non è che poi qualcuno nella maggioranza non intende approvarlo? Che si chiarisca questo aspetto 

all’interno della maggioranza”. Il commissario Angelo PALAMARA a tal proposito sottolinea che 

il consigliere Lo BIANCO ha premesso che la sua è stata una dichiarazione “a titolo personale”. 

Interviene anche la commissaria Rosanna DE LORENZO: “Prendiamo atto della dichiarazione di 

Russo, che dice che il gruppo PD ritira l’odg presentato e quindi ci impegniamo a votare questo 

all’unanimità”. 

Prende la parola il commissario Sabatino FALDUTO spiegando che: “E’ proprio questo il ruolo che 

le commissioni devono avere, di essere propositivi e propulsivi nei confronti del consiglio 

comunale”. 

Prosegue il commissario Angelo PALAMARA: “Vorrei capire se come atto d’indirizzo politico i 

capigruppo sono stati messi tutti a conoscenza di questo documento. Penso che dovrebbero essere 

avvisati”. Risponde alla domanda il Presidente TEDESCO spiegando che la commissione presenterà 

l’ordine del giorno a tutti i capigruppo, aggiungendo che comunque: “E’ compito della 

rappresentanza di ogni gruppo presente nella commissione, informare i relativi capigruppo”. 

Il Consigliere Giovanni RUSSO, chiede al presidente che da questo punto fino alla fine della seduta, 

trattandosi di dati sensibili, vengano secretati gli interventi. Richiesta approvata dal Presidente.  

La seduta si chiude alle ore 11.30. 

   

 

 

IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO 

Francescantonio TEDESCO                                                                    Franco Barbalace 

 


