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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 25 del mese di novembre si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. Francescantonio Tedesco 

alle ore 12:00, con inizio lavori alle ore 12:00, per discutere il seguente o.d.g. : 

 

-  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  ELISA 

3 SERVELLI IVAN Componente P ESCE ORE 12:15 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A  

7 PALAMARA ANGELO Componente P  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 FRANZE’ KATIA Componente   A POLISTINA  GREGORIO 

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A TOMAINO  ROSARIO 

11 RUSSO GIOVANNI Componente   P  

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  

13 PILEGI LOREDANA Componente A  

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente A  

15 FALDUTO SABATINO Componente A  

16 MURATORE GIUSEPPE Componente P  

 

 

 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 i lavori e riferisce che ieri  ha fatto la presa d’atto  della delibera 

di Giunta delle osservazioni pervenute  sul PSC adottate. Che, la scorsa settimana  

preso atto delle dichiarazioni fatte dal commissario Russo,  ha disposto l’audizione 

del Rup Ing. Lorena Callisti e dell’Assessore Laura Pugliese, che è stato fissato per 

mercoledì 30.11.2016 alle ore 10:30 per avere delucidazioni sulle corrispondenze  in 

relazione alle nuove carte tematiche pervenute in seguito  all’aggiornamento del 

PAI con le tavole disponibili all’epoca della redazione del PSC. Qualora dovessero 

emergere  delle incongruenze o perplessità su alcune pratiche, questa Commissione 

ritrasmetterà la pratica  rendendo edotto l’ufficio tecnico  affinché possa  

rideterminarsi sulla scheda istruttoria e ci motivi in base alla natura  delle 

considerazioni, le sue motivazioni a seguito delle stesse. Oltre questo:  “ io vorrei che 

ci fossero da parte dei commissari, eventuali proposte affinché , questa Commissione 

possa formulare un documento che possa essere applicato su tutte le osservazioni e 

senza interessi personali di nessuno perché io penso che sia interesse della 

collettività arrivare ad una risoluzione che non possa avvantaggiare nessuno ne 

tanto meno favorire qualcuno. Quindi, si rivolge al Commissario Russo e chiede : “ 

visto che rappresenti oltre ad una figura tecnica, sei capogruppo del PD , qualora  

dal PD possa pervenire qualche considerazione da porre in discussione, se la puoi 

fornire o formulare  anche per iscritto a questa presidenza. Nuovamente, lo dico ai 

componenti  di maggioranza qualora abbiano da formulare una proposta 

considerevole  vi prego di presentarla  per iscritto a questa presidenza affinché possa 

rendere edotti tutti. Dopo aver sentito L’Assessore e il RUP  proporrò una 

calendarizzazione per discutere in una seduta  un certo numero di pratiche, questa 

avverrà per comparto d’area in modo tale che quell’area possa essere trattata nella 

sua interezza  senza disparità di trattamento tra gli eventuali richiedenti alle 

osservazioni. Un altro aspetto che voglio evidenziare è quello viario. Da 

informazioni assunte, ci sono pratiche che hanno interesse di viabilità e di fatto  

parrebbe che ci siano delle aree di viabilità dove non possono essere realizzate 

perchè il territorio è già urbanizzato. Da questo, nascerà una discussione politica per 

capire qual è l’obiettivo e qual è  la volontà politica nell’eventuale spostamento   



 

sicuro, perché non si può realizzare una strada dove ci sono delle pendenze 

considerevoli. L’Amministrazione deve trovare  somme per garantire la 

realizzazione   e queste saranno valutazioni politiche, perché dovremo determinarci  

su un tessuto viario già determinato, nell’esprime se una strada o meno debba essere 

considerato  per quel comparto e la necessità se debba esistere. Per anomalie  o 

incongruenze sono state utilizzate in corso di redazione aerofotogrammi  non 

aggiornate “. 

Russo : “ quanto detto dal Presidente, sono tutte belle parole, ma il tutto si risolve 

aggiornando il quadro  conoscitivo “. 

Il Presidente: “ tutto ciò si definirà dopo aver sentito il RUP e l’Assessore i quali 

dovranno spiegarci in base al loro  intendimento sulle criticità. In un’altra seduta , la 

Commissione si confronterà per il PCS, vorrei sapere se anche in questa fase c’è 

stato un confronto sotto questo aspetto.  Quindi vi prego di  attenzionare i vostri 

gruppi e di presentare le vostre considerazioni  martedì prossimo”. 

Polistina: “ prima  preferirei sentire  il RUP e l’Assessore”. 

Presidente : “ io riferirò le vostre considerazioni al RUP e all’Assessore”. 

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

i commissari presenti. 

Alle ore 12:35, la seduta è  tolta, si aggiorna per come da calendario.   

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                                      IL SEGRETARIO 

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


