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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 07 del mese di ottobre  si è riunita in I 

convocazione la II Commissione Consiliare convocata dal Presidente  alle ore 12:00, 

con inizio lavori alle ore 12:10 per discutere  il seguente o.d.g.: 

 Isola pedonale  

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra FF. COMMISSIARIA Katia 

Franzè . Partecipa ai lavori il commissario Muratore. 

Risultano presenti i Sigg.ri Consiglieri: 

  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente A FALDUTO 

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A FATELLI 

3 SERVELLI IVAN Componente A  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A MERCADANTE ESCE 12:32 

7 PALAMARA ANGELO Componente P Esce 12.45 

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 FRANZE’ KATIA Componente P  

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A FIORILLO 

11 RUSSO GIOVANNI Componente A CONTARTESE 

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  

13 PILEGI LOREDANA Componente A TOMAINO 

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente P  

15 FALDUTO SABATINO Componente A  

 

 

 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: il segretario ff rappresenta che il dirigente Nesci convocato in merito all’ODG 

per motivi istituzionali non ha potuto intervenire in Commissione, manifestando la disponibilità 

per la convocazione di mercoledi p.v. 

Inoltre la Franzè in merito all’argomento più volte trattato, ovvero in merito alla necessità di 

garantire l’esecuzione  delle due ordinanze sindacali che prevedono l’isola pedonale nel Corso 

Vittorio Emanuele III,  propone alla commissione, di fare un documento, magari approvato 

all’unanimità, con il quale si invita il dirigente a garantire l’esecuzione dell’isola pedonale, con i 

mezzi che riterrà più opportuni ( Transenne, vigile urbani, pilomat, ect..). 

Schiavello : ritiene inutile tale documento, essendoci già due ordinanze. 

Presidente: lo stesso riferisce che si trova d’accordo con il commissario Franzè, perché di fatto le 

ordinanze benché esistenti sono di fatto periodicamente violate, allora delle due l’una o garantire 

l’isola pedonale o  se non si riesce a farle rispettare , procedere alla revoche delle stesse. 

Sul punto anche la Franzè è d’accordo. 

 Muratore ritiene sufficiente sollecitare il dirigente affinché proceda con più controlli sul territorio 

attraverso i vigili, ( multe per almeno 15 gg. Consecutivi)  a garantire l’esecuzione delle ordinanze. 

 Sul punto si apre una discussione nutrita. 

 La commissione alla fine si determina nel senso di invitare il dirigente, con una nota a garantire il 

rispetto e l’esecuzione delle ordinanze sindacali esistenti. 

 Il presidente pertanto sollecita la segreteria alla redazione e inoltre della nota suddetta  nel senso 

stabilito dalla commissione. 

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

presenti. 

Alle ore 12:55 la seduta è tolta, si aggiorna per come da calendario. 

 

  

IL PRESIDENTE  FF                                                            IL SEGRETARIO 

f.to Filippo Lo Schiavo                                                         f.to   Katia Franzè 

 


