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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 ottobre si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. Francescantonio Tedesco 

alle ore 10:30, con inizio lavori alle ore 10:30.  

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

Risultano presenti i Sigg.ri Consiglieri: 

  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente P  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A  

3 SERVELLI IVAN Componente P  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A  

7 PALAMARA ANGELO Componente A  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 FRANZE’ KATIA Componente   P  

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A FIORILLO ENTRA 10:55 

11 RUSSO GIOVANNI Componente P  

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P Entra  10:55 

13 PILEGI LOREDANA Componente P  

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente P  

15 FALDUTO SABATINO Componente P  

16 MURATORE GIUSEPPE Componente P  

 

 Presiede e apre la seduta il presidente arch. Francescantonio Tedesco, dopo aver 

accertato la presenza del numero legale per la validità della stessa. 

Successivamente, Egli comunica che : “ nella seduta del 12.10.2016 ha predisposto 

per questa settimana le seguenti convocazioni : 



 

 

il Dirigente Nesci per la seduta del 18, per la seduta odierna l’arch. Eulilli  e per il 

21.10 l’Ing. Callisti. La segretaria  riferisce che  essendo oberata di lavoro non ha 

avuto il tempo per fare le convocazioni dei sopracitati. Inoltre, informa di aver 

contattato personalmente l’arch. Eulilli , la quale oggi e assente per motivi  familiari 

e non potrà essere presente.  L’Ing. Callisti contattata per le vie brevi  ha assicurato 

che verrà venerdì “. 

In relazione al verbale di ieri  e alle dichiarazioni del commissario Russo, il 

presidente afferma :   

“ chiaramente ho esplicato sopra che la Commissione aveva e ha  avuto 

argomentazioni da trattare e non solo devono essere quelle trasmesse dagli ’uffici. Si 

riscontra confermando quanto lo stesso sostiene, che di fatto  pur avendo sempre 

lavorato avendo argomentazioni da trattare, ho avuto solo poche critiche dagli stessi 

invitati dagli uffici pur rappresentando ciò. Si precisa, che molte volte nel corso delle 

commissioni con ordini del giorno già programmati, i commissari hanno inteso 

proporre delle argomentazioni che questo presidente ha sempre  trattato, ritenendo 

le stesse di competenza della Commissione. Pertanto, alla luce di ciò e sollecitato dal 

commissario Russo, qualora questa commissione dovesse decidere di sospendere le 

sedute sino alla trattazione di pratiche trasmesse dagli uffici e traslando le 

argomentazioni proposte dai Commissari, questo Presidente valuterà quanto 

proposto dal Commissario Russo, ribadendo  che l’o.d.g. per venerdì prossimo  è il 

seguente: Osservazioni sul PSC e che interverrà l’Ing. Lorena Callisti”. 

Schiavello: “ il commissario Russo ha detto che le commissioni senza argomenti 

all’o.d.g.  non si devono tenere ed ha ragione, inoltre ha invitato anche chi 

sostituisce ad avere un ordine del giorno. Io ritengo che in questa commissione ci 

sono tantissimi argomenti da sviscerare”. 

Presidente: “ alcune considerazioni fatte dal commissario Russo le faccio mie. 

Un’altra osservazione che riguarda le tavole del PAI  le chiederò alla Callisti “. 

Per quanto riguarda l’argomento all’o.d.g. mi sono informato presso gli uffici, 

riconvocheremo l’arch. Eulilli per  la seduta del giorno 25.10.2016 alle ore 16:30  

 



 

 

affinchè la stessa possa rendere edotti i commissari sull’argomentazione  : 

osservazioni sul PCS. 

A conclusione dei lavori, si dà lettura del presente verbale che viene convalidato da 

tutti i commissari presenti. 

Alle ore 11:20 il presidente chiude la seduta e l’aggiorna  a venerdì 21 p.v. alle ore 

12:00, con il seguente o.d.g. : Osservazioni sul PSC , alla seduta interverrà l’Ing. 

Lorena Callisti RUP del PSC. Si dà comunicazione a tutti i commissari presenti che 

dichiarano di riceverla. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                  IL SEGRETARIO 

f.to Francescantonio  Tedesco                                        f.to   Maria Figliuzzi 


