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II COMMISSIONE CONSILIARE 
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VERBALE  N. 12   
 

L’anno duemiladiciassette  (2017) il giorno 31 del mese di gennaio si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. Francescantonio Tedesco 

alle ore 16:30, con inizio lavori alle ore 16:40, per discutere il seguente o.d.g. : 

  

- Digitalizzazione registri e fascicoli del Settore Urbanistica- 

- Audizione Dirigente Filippo Nesci e Dirigente Adriana Teti 

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 FALDUTO ROSSANA 

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente   A POLICARO GIUSEPPE 

3 SERVELLI IVAN Componente A SARLO  CLAUDIA 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A  

7 PALAMARA ANGELO Componente A  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A TOAMINO ROSARIO 

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 A  

15 FALDUTO SABATINO Componente A  

16 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

 

 

 



 

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

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

 

Il presidente ff informa la commissione che alla seduta odierna sono stati invitati con 

nota prot. n. 3277 del 24.01.2017 il  Dott. Filippo Nesci e la D.ssa Adriana Teti  sul 

punto all’O.d.G : digitalizzazione registri e fascicoli del settore Urbanistica; che nella 

seduta precedente era stata avanzata dallo stesso, una richiesta sposata da tutta la 

commissione riguardante la digitalizzazione dell’archivio del settore urbanistica ; a 

tal proposito, illustra la proposta spiegando di aver constatato che negli uffici del 

settore Urbanistica, tutti gli atti sono in forma cartacea, i registri sono  fatiscenti e 

gli utenti e i tecnici hanno difficoltà a reperire gli atti; partendo da questo 

presupposto, ha avanzato una proposta che riguarda la digitalizzazione di tutti gli 

atti al fine di migliorare il servizio, ma anche, soprattutto per garantire la 

conservazione degli atti e che possano essere facilmente consultabili. Considerato, 

che il settore Urbanistica vede molti dipendenti alla soglia del pensionamento, è 

anche un problema di memoria storica, perché oggi i funzionari hanno un metodo 

ben preciso, la memoria precisa  rispetto al posizionamento di un fascicolo e riescono 

a risalire alle pratiche e dare risposte ai cittadini, domani quando  questi funzionari 

andranno in pensione potrebbero essere riscontrate delle difficoltà ; Riferisce inoltre, 

di aver  fatto oggi questa proposta ed è dispiaciuto che non sia presente alla seduta 

la dirigente Teti . Ringrazia  il Dirigente Nesci e richiede se ritiene opportuno 

procedere, se ritiene la proposta meritevole di essere accolta , anche perché siamo in 

una fase di redazione del nuovo bilancio e dunque  se la Commissione  accogliesse 

questa proposta  come ha già fatto, si  potrebbe chiedere espressamente al Dirigente 

di reperire i fondi che non sarà una cifra esorbitante. Sarà in seguito preparato un 

progetto  per verificarne i costi che probabilmente  si aggireranno sui 10 mila euro e 

saranno a suo avviso,  soldi ben spesi perché  dopo  si avrà un database facilmente 

accessibile a tutti e quindi, chiede al Dott. Nesci  se ritiene la proposta idonea e di 

dare il suo  parere. 

 

De Lorenzo manifesta di condividere  la proposta del Commissario Russo. 



 

 

Il Dott. Nesci trova la proposta positiva, fa un plauso  e dice grazie al commissario 

Russo per averla avanzata perché sin dal primo giorno in cui  si è insediato nel 

settore Urbanistica si è reso conto  subito dello stato in cui versavano gli archivi e 

che se non fosse per la memoria storica  dei dipendenti non si potrebbe risalire alle 

pratiche; Quindi, manifesta  di essere propenso alla digitalizzazione così come 

proposta dal commissario Russo, perché va a migliorare il servizio con gli utenti, si 

semplifica il lavoro dei tecnici e si ha la sicurezza della conservazione  degli atti e 

inoltre, in futuro per quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza, i cittadini 

potrebbero  collegarsi  in via telematica con un numero di protocollo e conoscere a 

punto è la loro pratica. A conclusione, chiede al Presidente  di sentire la Dirigente 

Teti  per conoscere la sostenibilità dal punto di vista economico, poiché lui condivide 

la proposta presentata dal commissario Russo. 

 

 De Lorenzo propone che mentre si procederà alla digitalizzazione, venga creato 

anche uno sportello unico affinché si informi la cittadinanza.  

 

La discussione si aggiorna alla prossima seduta a causa dell’assenza della Dirigente 

Teti che non ha avuto la compiacenza di comunicare la sua assenza. 

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

commissari presenti. 

Alle ore 17:05, la seduta viene chiusa. 

 

 

  IL PRESIDENTE  f f                                                                                                IL SEGRETARIO 

Ing. Giovanni Russo                                                               Maria Figliuzzi 


