
  

    CITTÀ  DI  VIBO  VALENTIA 
Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

II COMMISSIONE CONSILIARE 
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TRAFFICO –   VIABILITA’ – AREE CIMITERIALI 

                            
VERBALE   
 

L’anno duemilasedici  (2016) il giorno 23 del mese di novembre si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. Francescantonio Tedesco 

alle ore 10:30, con inizio lavori alle ore 10:30, per discutere il seguente o.d.g. : 

- Discussione da seguire sulla metodologia da seguire nella disamina delle 

osservazioni al 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 P  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente   A FATELLI  ENTRA 10:55 

3 SERVELLI IVAN Componente P  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente P  

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 ENTRA 11:05 

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A ROSCHETTI  ENTRA  10:45 

13 PILEGI LOREDANA Componente P  

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente P  

15 FALDUTO SABATINO Componente A CONTARTESE  ENTRA 11:05 

16 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

 

 

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

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



 

 

Il presidente avvia la discussione sul punto all’o.d.g. e  riferisce di aver letto il 

verbale della seduta di ieri e di aver rilevato che in merito alla metodologia da 

applicare per trattare le osservazioni  al PSC e la proposta presentata del presidente 

ff consigliere Russo di invitare  in Commissione il RUP e l’Assessore, la condivide  e 

invita la segretaria di questa Commissione a convocare  il RUP Ing. Lorena Callisti 

e l’Assessore Laura Pugliese  per la seduta di mercoledì prossimo 30.11.2016 alle ore 

10:30. Continua dicendo di aver letto la proposta avanzata dalla commissaria Pilegi 

che reputa valida. Dopo che  avrà sentito l’Assessore  e il RUP  deciderà insieme alla 

commissione se è fattibile la proposta e chiederà le carte  tematiche  per poter 

iniziare la discussione, sulle osservazioni che  non rientrano nell’aggiornamento del 

PAI. 

Continua dicendo che vorrebbe che gli venissero fornite delle stampe affinché 

ciascun commissario possa prenderne visione, inoltre, chiedere un quadro di 

raffronto tra quelle esistenti alla data della redazione  del PSC e quelle aggiornate. 

Ritiene che questa commissione, per alcune pratiche  debba avere chiarimento da 

parte del nucleo tecnico che ha disaminato le osservazioni. Successivamente, questa 

Commissione  demanderà le osservazioni al nucleo affinché possa rispondere ai 

dubbi dei commissari. Riferisce questo, non  perché la parte politica non si  può 

assumere delle responsabilità,  ma perché vuole avere una comparazione con la 

valutazione tecnica già espressa, affinché la pratica sia  condivisa nel parere. 

Lo Schiavo chiede chiarimenti sul lavoro che si andrà  a fare  in questa commissione 

e  quale  sarà il compito dei commissari  sulle osservazioni al PSC. 

Presidente : “ la commissione dà l’indicazione politica su un comparto e si esprimerà 

sul giudizio esclusivamente tecnico per come formulato   congruo ad uno sviluppo 

urbanistico del territorio , analizzando ogni osservazione  con l’ausilio dei tecnici”. 

Servello  chiede  se si può sapere la tempistica. 

Presidente: “ non si può stabilire , prima dobbiamo capire quali saranno le pratiche  

da esaminare, il metodo da applicare affinché si possa dare un risultato congruo ed 

imparziale  per tutti gli aventi diritto che ne hanno fatto richiesta”: 

 



 

De Lorenzo: “ come si esprime la Commissione  se valutando un’osservazione 

riscontra un vincolo”. 

Presidente: “ non entra nel merito la Commissione, perché l’aspetto vincolistico sarà 

curato esclusivamente dall’Ente tutore, ribadisce che la commissione si esprimerà 

solo sotto l’aspetto urbanistico e dello sviluppo del territorio”. 

A conclusione dei lavori, si dà lettura del presente verbale che viene validato dai 

commissari presenti. 

Alle ore 11:25, la seduta è tolta.    

 

 

 

   IL PRESIDENTE                                                                                      IL SEGRETARIO 

f.to Arch. Francescantonio Tedesco                                                  f.to   Maria Figliuzzi 


