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VERBALE  N. 9 
 

L’anno duemiladiciassette  (2017) il giorno 24 del mese di gennaio si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. Francescantonio Tedesco 

alle ore 16:15, con inizio lavori alle ore 16:15, per discutere il seguente o.d.g. : 

  

- Regolamento R.S.U 

- Considerazioni sul capitolato e sull’offerta fatta dalla Ditta aggiudicataria. 

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 POLICARO GIUSEPPE 

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 A CLAUDIA GIOIA ENTRA 16:40 

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A  

10 RUSSO GIOVANNI Componente   P  

11 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  

12 PILEGI LOREDANA Componente P  

13 LA GROTTA MARIAROS. Componente P  

14 POLISTINA GREGORIO Componente P  

15 FALDUTO SABATINO Componente P  

16 MURATORE GIUSEPPE Componente P  

 

Presiede e apre la seduta il  presidente Arch. Francescantonio Tedescco, dopo aver 

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



 

 

Il presidente comunica che verrà trasmesso in via telematica il Regolamento per la 

gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati per l’approfondimento in 

Commissione. 

Il commissario Lo Bianco riferisce : “ vorrei capire cosa c’è nel capitolato tecnico; 

vorrei capire perché non è stata prevista la raccolta domenicale. Segnalo che in tutto 

il rione Affaccio la raccolta non è stata effettuata da sabato a lunedì; inoltre vorrei 

capire chi è il referente tecnico del Comune, perché l’Assessore ha fatto un piano e 

deve essere eseguito e chiedo se è possibile  invitare in commissione il tecnico 

responsabile; Concludo dicendo che denuncerò in ogni seduta di Commissione lo 

stato della raccolta dei rifiuti”. 

De Lorenzo a conferma di quanto evidenziato dal commissario Lo Bianco rileva che 

nella zona  di Moderata Durant vi è la stessa problematica sulla raccolta dei rifiuti 

da alcuni giorni. Inoltre fa presente che dopo mesi ravvisa per la prima volta delle 

anomalie sul servizio di raccolta differenziata. 

Il presidente vuole rimarcare che detta segnalazione formulata dai commissari è 

stata riscontrata anche da lui  nelle zone per come sopra enunciate dai Commissari 

Lo Bianco e De Lorenzo . 

Polistina afferma : “ confermo che la raccolta non viene effettuata da sabato perché 

c’è stato un blocco alla DANECO e non era possibile conferire; che è’ prevista nel 

capitolato la raccolta domenicale; che la Ditta e il Comune stanno lavorando per 

verificare il progetto e l’offerta di gara. Inoltre, so per certezza che la Ditta ha 3 mesi 

per poter mettere a regime il progetto”. 

Il presidente prendendo atto di quanto esposto dal commissario Polistina si 

determina per invitare l’Assessore Scuticchio per la seduta che si terrà venerdì  27 

p.v. alle ore 12:00 affinché possa rendere edotta la stessa  sugli adeguamenti  esposti   

dal commissario Polistina di cui lo stesso è a conoscenza e su cui stanno verificando i 

responsabili dell’ufficio quali siano gli allineamenti che si stanno riscontrando. 

Russo avanza la seguente proposta alla Commissione : avendo constatato che i 

registri e tutti gli atti delle autorizzazioni del settore urbanistica  sono deteriorati e 

obsoleti, suggerisce la digitalizzazione degli stessi; a tal proposito chiede di sentire   



 

il Dirigente Nesci del settore Urbanistica e la Dirigente Teti affari finanziari per 

verificare la disponibilità economica per la fattibilità della digitalizzazione di detti 

atti autorizzativi. 

Il presidente concorda, come tutti i componenti della commissione su quanto 

proposto dal Commissario Russo a tal fine determina di invitare per martedì 31.p.v. 

alle ore 16:00 il dirigente Nesci e la dirigente Teti al fine di poter verificare se detta 

proposto può trovare attuazione a breve termine. 

Visto che è prevista in concomitanza  una riunione per discutere la questione 

Pennello alle ore 16:50 la seduta viene chiusa. 

A conclusione si dà lettura del presente verbale che viene convalidato dai 

commissari presenti. 

 

 

  IL PRESIDENTE                                                                                                  IL SEGRETARIO 

f.to Arch Francescantonio Tedesco                                             f.to  Maria Figliuzzi 


