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II COMMISSIONE CONSILIARE 
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VERBALE   
 

L’anno duemilasedici  (2016) il giorno 22 del mese di novembre si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. Francescantonio Tedesco 

alle ore 16:30, con inizio lavori alle ore 16:30, per discutere il seguente o.d.g. : 

- Proposta metodologia da intraprendere  da parte della Commissione  su 

osservazioni PSC 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario La Signora Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente A COLLOCA 

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente   A FATELLI 

3 SERVELLI IVAN Componente A SARLO 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente P  

7 PALAMARA ANGELO Componente P  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 FRANZE’ KATIA Componente    A    POLISTINA 

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A MASSARIA 

11 RUSSO GIOVANNI Componente    P  

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  

13 PILEGI LOREDANA Componente P  

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente A POLICARO 

15 FALDUTO SABATINO Componente P  

16 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

 

 

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

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



 

Preliminarmente, interviene il commissario Schiavello e afferma : “  visto che oggi si 

deve trattare il PSC chiedo che in futuro  questo argomento venga calendarizzato 

essendo uno strumento molto importante per la Città “. 

Il Presidente ff : “oggi non tratteremo il PSC , si esplicitano meglio i criteri con cui 

andremo a trattare le osservazioni PSC. Insisto sul dire che è necessario a mio 

avviso, richiedere alla Regione Calabria Settore Urbanistico e per conoscenza 

all’Autorità di Bacino  e agli stessi tecnici che stanno redigendo il PSC  i pareri, per 

capire meglio ed avere la certezza nel modo in cui andiamo  a trattare  nel merito 

delle osservazioni,  se è legittimo e non può portare contenzioso  con i soggetti 

interessati con lo stesso. Quindi, io propongo di invitare l’Assessore all’urbanistica e 

il RUP al PSC per decidere insieme come procedere nell’analisi delle osservazioni “. 

Pilegi : “per evitare che i tempi si allunghino si potrebbero intraprendere due strade, 

chiedere i pareri e mentre si aspettano questi, iniziare con la  disamina di quei 

comparti di territori dove non ci sono alterazioni con l’aggiornamento PAI”. 

Presidente ff: “ è un metodo che si può intraprendere, mi sento di suggerire questa 

proposta al Presidente  anche perché, deve essere analizzata  dalla maggioranza”. 

Il presidente ff chiede se c’è qualcuno che vuole intervenire. 

Schiavello “ abbiamo all’interno del Comune e della commissione tecnici che 

conoscono bene la materia, chiedo di lavorare insieme”. 

Alle ore 17:00, non essendoci ulteriori interventi, il presidente ff chiude la seduta e 

l’aggiorna per come da calendario a domani 23.11.2016 alle ore 10:30 con lo stesso 

argomento già iscritto.  

 

 

 

 

IL PRESIDENTE  ff                                                                IL SEGRETARIO 

Giovanni Russo                                                         Maria Figliuzzi 


