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II^ COMMISSIONE CONSILIARE 
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                           URBANISTICA – POLITICHE DEL TERRITORIO – AMBIENTE –  IGIENE DEL TERRITORIO –                              
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Verbale n. 72 

      

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 04 del mese di Luglio, nella sala del consiglio comunale 

si è riunita la  2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 16,15  con il 

seguente Ordine del Giorno: Dimissioni Presidente 2^ Commissione Arch. Francescantonio 

Tedesco  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

  2^ 

CONV.         SOSTITUTI 

1 TEDESCO FRANCESCANTONIO Presidente A         Policaro  G. 

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A    

3 MURATORE GIUSEPPE Componente A   

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P   

5 SERVELLI IVAN Componente A  Colloca  G. 

6 DE LORENZO ROSANNA Componente P   

7 LO BIANCO ALFREDO Componente A   

8 PALAMARA ANGELO Componente A    

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A   

10 POLISTENA GREGORIO Componente P   

11 LA GROTTA MARIA ROSARIA   Componente A   

12 PILEGGI LOREDANA Componente P   

13 RUSSO GIOVANNI Componente A   

14 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A  Roschetti  A. 

15 FALDUTO SABATINO Componente A   

16 MASSARIA ANTONIA Componente P   

 

Presiede la seduta in sostituzione del Presidente Arch. Francescantonio Tedesco il consigliere 

Loredana Pilegi assumendo le veci di Presidente F.F. il quale, accertata la presenza del numero 

legale dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa in prima convocazione alle ore 16,15. Lo stesso alle 

ore 16,20 apre il discorso su quanto successo nelle ultime sedute del Consiglio Comunale e cioè 

delle dimissioni del Presidente Arch. Francescantonio Tedesco, comunicando che al momento non è 



ancora pervenuta nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’interessato che a sua volta, doveva 

essere trasmessa dal Segretario Generale.  

Interviene il consigliere F. Lo Schiavo dicendo che le dimissioni date in Consiglio Comunale dal 

Presidente Arch. Francescantonio Tedesco risultano valide a tutti gli effetti, cioè sono ufficiali in 

quanto date davanti agli organi superiori e di competenza, che non necessitano in questo caso che le 

dimissioni vengano messe per iscritto per ufficializzare in quanto già rese pubbliche in Consiglio, 

aggiunge ancora che le commissioni fino alla nomina del nuovo Presidente possono continuare con 

la sostituzione temporanea del consigliere più anziano F.F. 

Interviene il consigliere G. Policaro dicendo che sarebbe opportuno chiedere al Segretario Generale 

se le dimissioni ufficializzate in Consiglio Comunale, ai sensi del regolamento comunale siano 

valide, là dove ci fosse questa previsione bisognerebbe, sempre per il tramite Segretario Generale 

tenere una seduta che sia funzionale a rieleggere un Presidente. 

Continua il discorso il Presidente F.F. L. Pilegi dicendo che il consigliere R. De Lorenzo leggerà il 

regolamento e di conseguenza regolarsi come procedere, anche perché, aggiunge, se le dimissioni 

dovessero essere valide si dovrebbe procedere col Presidente del Consiglio e capire come continuare 

questa programmazione finale riguardo le osservazioni del PSC. 

Interviene di nuovo il consigliere G. Policaro spiegando come funziona e cioè: che siano state 

approvate o disapprovate le osservazioni, i vari uffici dovranno adeguare le tavole del vecchio piano 

alle osservazioni sul piano tecnico. 

Interviene il consigliere De Lorenzo che dalla lettura del regolamento crede di poter rilevare che non 

ci sia una previsione specifica che regola la successione del Presidente in caso di dimissioni ma 

soltanto esiste una previsione per analogia rispetto alla nomina del consigliere, infatti si legge 

nell’art. 18 la regolamentata elezione dei consiglieri e quindi sempre per analogia c’è questo 

richiamo, perciò, continua. sarebbe opportuno prima di procedere sentire il Segretario Generale che 

attesti la validità di questa procedura nel caso specifico. 

Interviene il consigliere G. Policaro che leggendo il regolamento afferma che: sembrerebbe che nel 

momento in cui vengono date le dimissioni bisogna riprocedere alla rietenzione, quindi in via 

preliminare cercare di vedere se le dimissioni date in Consiglio Comunale sono valide a tutti gli 

effetti, secondariamente mandare la comunicazione al Presidente del Consiglio tramite il Segretario 

Generale che a sua volta, con una comunicazione ai componenti della commissione, dove sia scritto 

che: in tale data ecc., comunichi che si terranno le elezioni per la nomina del nuovo Presidente. 

Interviene il Presidente F.F. L. Pilegi dicendo che come Presidente temporaneo chiederà al 

Presidente del Consiglio chiarimenti in quanto in data odierna il Presidente effettivo non si è 

presentato in aula e agli atti non risulta richiesta di dimissioni ufficiali, perciò chiederà chiarimenti 

nel merito e la procedura da seguire in questo caso. La richiesta, continua il Presidente F.F. L. Pilegi 

verrà fatta per iscritto per la seduta successiva a questa.   



                   .  

Alle ore 16,50 il Presidente F.F. Loredana Pilegi. chiude l’odierna seduta di Commissione 

Consiliare.                            

                        

        Il Presidente F.F. .                                                                         Il Segretario 

F.to  Dott.ssa Loredana Pilegi                                                      F.to  Saveria Nicolina Petrolo 


