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II COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        SICUREZZA DEL CITTADINO – POLIZIA URBANA – TRAFFICO – VIABILITA’ – AREE CIMITERIALI 

                           URBANISTICA – POLITICHE DEL TERRITORIO – AMBIENTE –  IGIENE DEL TERRITORIO –                              

                                                                               TOPONOMASTICA 

Verbale n. 99 

      

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 24 del mese di Ottobre, nella sala del consiglio 

comunale si è riunita la  2° Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 16,15 

e in seconda convocazione alle ore 16,40 con il seguente Ordine del Giorno: Continuazione lettura 

D.U.P. 2018-2020 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria N. Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 2^ 

CONV.          SOSTITUTI - NOTE 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente A   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A  Policaro G. 

3 SERVELLI IVAN Componente A  Sarlo 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P   

6 PALAMARA ANGELO Componente A   

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A  Colloca 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A   

9 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente P 

 
 

10 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A   

11 ARCELLA RAFFAELE Componente P   

12 RUSSO GIOVANNI Componente A  Entra ore 16,45  

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A   

14 PILEGI LOREDANA Componente A  Entra ore 16,45 

15 FALDUTO SABATINO Componente A   

16 MASSARIA ANTONIA Componente P   

 

Presiede la seduta il Presidente F.F. Giuseppe Policaro il quale accertata la presenza del numero 

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

Il Presidente F.F. inizia la lettura del D.U.P. riguardo “Polizia Municipale” i Vigili e controlli di 

sicurezza che oltre alle funzioni verso i loro compiti istituzionali potrebbero essere delegati anche 

ad altre funzioni tipo alle uscite delle scuole, asili ecc. impiegando anche lavoratori in mobilità, 



stipulando delle convenzioni col volontariato e verbalmente con organico in più e soprattutto che il 

Comandante dia più incarichi e collaborazione col volontariato. Per quanto riguarda gli Strumenti 

Urbanistici che mirano al recupero e alla valorizzazione della città attraverso un recupero 

architettonico e soprattutto attraverso il rispetto del territorio e l’ambiente. Formare un moderno 

sistema ambientale, una città dell’abitare con spazi pubblici dove i cittadini si possono incontrare e 

riscoprire il senso della comunità e della solidarietà; ma il nuovo P.S.C. approvato non sembra 

orientato in questa direzione.  

Il Presidente F.F. continua la lettura del D.U.P. e rileva che vero similmente alle pag. 10 e 11 di cui 

è stata data lettura nel corso della giornata odierna, vi sono delle incongruenze rispetto alla 

situazione di fatto ad oggi, in modo particolare a pag. 11 rigo 1 è scritto “Nuovo P.S.C. approvato lo 

scorso Dicembre” ciò viene verbalizzato a modo esempio al fine di verificare o di valutare 

l’opportunità di una revisione aggiornata, atteso che comunque non essendo imminente la votazione 

del documento in discussione a breve esistono ancora le tempistiche a che la commissione preposta 

possa giungere alla decisione sulla pratica con un documento che tenga conto già dell’esistente.  

I consiglieri F. Tedesco, L. Pilegi. e R. De Lorenzo si associano alle osservazioni e alle richieste 

fatte dal Presidente F.F. 

All’esito e dopo aver accertato che alle ore 17,00 non sussiste il numero legale dei presenti in aula 

chiude la seduta di commissione consiliare alle ore 17,05 e viene aggiunta come da calendario.  

 

                       

   

             Il Presidente f.f..                                                                       Il Segretario 

       F.to Giuseppe Policaro                                                           F.to Saveria N. Petrolo  


