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VERBALE  N. 55 
 

L’anno duemiladiciassette  (2017) il giorno 22 del mese di maggio si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. Francescantonio Tedesco 

alle ore 10:15 , con inizio lavori alle ore 10:25, per discutere il seguente o.d.g. : 

- Disamina  Osservazioni al PSC. 
 

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

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri Consiglieri:  Schiavello,Tedesco,Russo,Lo 

Schiavo Filippo e Massaria, non sussistendo il numero legale, la seduta viene 

aggiornata in II convocazione. 

Alle ore 10:50, la commissione si riunisce in II convocazione, risultano presenti i 

Sigg. Consiglieri: 

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 
FRANCESCANTONIO 

Presidente 
P 

 

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente   A  

3 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 SERVELLI IVAN Componente A  

6 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

7 LO BIANCO ALFREDO Componente A  

8 PALAMARA ANGELO Componente A  

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componenti P  

11 LA GROTTA MARIA ROS. Componente A  

12 PILEGI LOREDANA Componente  A  

13 RUSSO GIOVANNI Componente P  

14 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A  

15 FALDUTO SABATINO Componente A  

16 MASSARIA ANTONIA Componente P ESCE   11:05 

 



 

 

Presiede e apre la seduta il presidente Arch. Francecantonio Tedesco, 

dopo aver fatto l’appello e accertata la presenza del numero legale, per la 

validità della stessa. 

Il presidente avvia i lavori sul punto all’ordine del giorno : disamina 

osservazioni al PSC,  e procede alla lettura dell’osservazione n.51. 

Prima che inizi la lettura, interviene il Commissario Russo e afferma :” 

ancora una volta la maggioranza non si è presentata alla seduta di questa 

importante Commissione continuando a manifestare il totale disinteresse al più 

importante  strumento urbanistico che la Città attende da diverso tempo. Ci dica 

questa maggioranza se intende consentire al Presidente e a coloro i quali sono 

presenti, di portare a termine questo oneroso lavoro che consentirebbe alla Città di 

avere  un pur lacunoso PSC” . 

Il commissario Polistina afferma : “ concordo su quello che ha dichiarato il 

commissario Russo e invito il Presidente a mandare  con la massima urgenza 

questo verbale al Presidente del Consiglio e al Sindaco perché ritengo che questa 

pratica sia di fondamentale importanza per la nostra Città” . 

Il Presidente rileva che :”quanto affermato sia dal Commissario Russo che dal 

commissario Polistina e da tutti i commissari presenti in aula, in relazione alla 

disattenzione da parte dei componenti sia di maggioranza che di minoranza 

relativamente ad una pratica così onerosa sia per l’importanza  che per l’interesse 

collettivo che riveste, non può essere dal sottoscritto che condiviso. Ritengo, che 

oltre alla trasmissione del presente verbale al Presidente  del Consiglio e al 

Sindaco venga trasmesso anche ai capigruppo affinchè gli stessi comunichino agli 

appartenenti ai loro gruppi l’importanza della pratica in trattazione e la 

necessaria loro partecipazione ai lavori della commissione”.  

 



 

 

 

Quindi, rilevata anche oggi l’assenza di gran parte dei componenti della 

Commissione  e viste tutte  le considerazioni di cui sopra fatte dai 

Commissari che hanno portato ad un’ampia discussione, il Presidente  alle 

ore 11:15 chiude la seduta e l’aggiorna a domani  per come da calendario, 

martedì 23 maggio 2017 alle ore 16:15,  con lo stesso  ordine del giorno 

ovvero discussione delle osservazioni al PSC : n.51,65,73,81,104,106 e 

125. 

 

         IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO  

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

 


