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VERBALE  N. 13 
 

L’anno duemiladiciassette  (2017) il giorno 1 del mese di febbraio 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. : 

  

- Digitalizzazione registri e fascicoli Settore Urbanistica. 

- Audizione D.ssa Teti Adriana 

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

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri Consiglieri: Tedesco,Lo Schiavo,Schivello, 

Fiorillo Maria in sostituzione di Lo Schiavo Antonio e La Grotta Maria Rosaria., 

accertata la non sussistenza del numero legale, la seduta si aggiorna in II 

convocazione. 

Alle ore 10:45 la commissione si riunisce in II convocazione 

 

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente P  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente    A  

3 SERVELLI IVAN Componente A  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A MERCADANTE ENTRA 11:05 

7 PALAMARA ANGELO Componente A GIOIA CLAUDIA ENTRA 10:55 

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A FIORILLO MARIA  

10 RUSSO GIOVANNI Componente   P ENTRA  10:50 

11 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P ENTRA 10:50 

12 PILEGI LOREDANA Componente A  

13 LA GROTTA MARIAROS. Componente P  

14 POLISTINA GREGORIO Componente A  

15 FALDUTO SABATINO Componente P ENTRA 10:50 



SOSTITUTI 

16 MURATORE GIUSEPPE Componente P ESCE ORE 11:05 

 

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 rappresenta che dopo aver ascoltato il Dirigente Nesci nella seduta di 

ieri per quanto riguarda la digitalizzazione  dei registri e dei fascicoli del Settore 

Urbanistica, oggi la D.ssa Teti potrà dare chiarimenti dal punto di vista economico 

se si può realizzare. Dopo, aver introdotto l’argomento, il presidente chiede alla 

D.ssa Teti se c’è la disponibilità economica per poter accogliere tale proposta e 

invita il commissario Russo che ne è promotore ad illustrarla. 

Il commissario Russo spiega di aver avanzato questa proposta in quanto ha 

constatato che il personale del Settore Urbanistica è alla soglia del pensionamento e 

in questo settore rappresenta la memoria storica,  infatti ciascun dipendente ha un 

metodo che gli consente di trovare le pratiche; nel momento in cui andranno in 

pensione ci sarà difficoltà a ricostruire le pratiche, quindi ha proposto di digitalizzare 

registri e fascicoli affinché in futuro si possa tramandare un archivio facilmente 

consultabile. Un altro punto che intende evidenziare è la sicurezza, in quanto, in 

passato è successo che una parte dell’archivio è andato perduto a causa di un 

incendio; continua dicendo che la spesa a suo avviso non è esorbitante si aggirerà sui 

10 mila  euro, un’altra cosa che evidenzia riguarda la presentazione delle pratiche 

correnti che dovranno essere  in formato digitale. 

La D.ssa Teti  manifesta la sua volontà di essere favorevole alla proposta del 

commissario Russo; aggiunge che si sta redigendo il Bilancio 2017 e che lei  ha  

inviato una lettera a tutti i dirigenti affinché richiedano ciò che serve per il settore di 

competenza; per cui dovrà essere il Dott. Nesci a presentare un progetto su questa 

proposta e dopo verrà valutato dalla Giunta. 

Russo afferma che si sta parlando di un settore strategico e che  questo 

consentirebbe all’Ente di avere un introito maggiore; e chiede :  “ avendo questo 

settore degli introiti derivanti dalle concessioni, il Dirigente Nesci potrebbe 

attingere a queste entrate ?“. 

Il presidente riferisce che il dott. Nesci preso atto  della volontà espressa  dalla 

Commissione sulla realizzazione della digitalizzazione dei registri e dei fascicoli del 

settore urbanistica, dovrà fare una ricerca su quanto ammonta la spesa, redigere un 

progetto  e presentarlo  al Settore Affari Finanziari ed eventualmente farlo inserire 

nel DUP relativo  alla spesa del settore Urbanistica. 

Teti  specifica, che con le entrate del settore urbanistica vengono finanziati i servizi 

essenziali per gli altri servizi sono scelte  fatte  della politica, ed aggiunge che lei ha 

tutto l’interesse a portarlo avanti; inoltre, fa presente che ad oggi non c’è nessuna 

risposta da parte dei dirigenti alla sua nota sul fabbisogno di ciascun settore. 



 

 

Il presidente conclude dicendo che oggi si è appreso la disponibilità della dirigente 

D.ssa Teti a portare avanti questa proposta, adesso verrà trasmesso al dirigente 

Nesci  il presente verbale affinché lo stesso si attivi a predisporre  nelle previsioni di 

spesa relativamente al Settore Urbanistica per il Bilancio di previsione 2017-2019 

una spesa congrua che possa attuare tale servizio, eventualmente se vi saranno delle 

difficoltà  lo stesso provvederà a comunicare per iscritto le difficoltà insorte che 

possano determinare la non attuazione dello stesso. 

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

presenti. 

Alle ore 11:25, la seduta viene chiusa, si aggiorna per come da calendario con il 

seguente O.d.G. : Regolamento per la raccolta dei rifiuti. 

   

 

 

  IL PRESIDENTE                                                                                                  IL SEGRETARIO 

Arch Francescantonio Tedesco                                                      Maria Figliuzzi 


