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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 

  

      

 L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 09 del mese di Febbraio, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 

12,00. Inizio lavori alle ore 12,15 con il seguente Ordine del Giorno: Convocazione Segretario 

Generale. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 2^ 

CONV.          SOSTITUTI - NOTE 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A   

3 SERVELLI IVAN Componente P   

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A  Entra ore 12,30 

6 PALAMARA ANGELO Componente A   

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A  C. Sarlo 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A  C. Gioia entra ore 12,25 

9 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente A 

 
 

10 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A   

11 ARCELLA RAFFAELE Componente P   

12 RUSSO GIOVANNI Componente P   

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A   

14 PILEGI LOREDANA Componente A  Lo Schiavo Antonio 

15 FALDUTO SABATINO Componente P   

16 MASSARIA ANTONIA Componente A  P. Contartese 

 

Presiede la seduta il Presidente Antonio Schiavello il quale accertata la presenza del numero legale 

dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa in prima convocazione alle ore 12,00 con inizio lavori alle 

12,15.  

Il Presidente comunica che era stato convocato il Segretario Generale che non si è presentato alla 

seduta, riguardo la disposizione su alcune problematiche inerenti i problemi dell’Urbanistica; chiede 



alla Segretaria da parte di tutta la Commissione di riconvocarlo nella prossima seduta di martedì 13 

Febbraio assieme all’Assessore K. Franzè. 

 Legge poi il Regolamento sugli Impianti Pubblicitari. 

Interviene il consigliere G. Russo dicendo che sicuramente gli argomenti portati dal Presidente 

meritano attenzione e anche di essere messi un discussione, ritiene però che ancora una volta si 

stiano tralasciando argomenti ben più importanti di cui attendono risposta da diverso tempo; nello 

specifico il P.S.C.; Piano Spiaggia e Piano trasporto Pubblico Urbano visto che si era parlato di 

strisce blu ma senza un Piano Urbano adeguato. Aggiunge poi la Riorganizzazione apparato 

burocratico Settore Urbanistica e questione Pennello; questi argomenti ritiene debbano avere la 

priorità, sollecita quindi il Presidente della Commissione affinché si faccia portavoce presso la 

Giunta, all’Assessore al Personale e all’Assessore All’Urbanistica, manifestando come già fatto in 

precedenza la massima disponibilità a dare lui stesso un modesto contributo sugli argomenti sopra 

esposti. Inoltre rivolgendosi al Presidente dice che a Bivona di Vibo Marina hanno ristretto alcune 

carreggiate con le strisce blu dove non c’è mai stata un’area di parcheggio. Ribadisce la richiesta di 

avere la mappatura di tutte le aree adibite al parcheggio con la massima urgenza. 

Interviene il consigliere Antonio Lo Schiavo esprimendo perplessità circa la delimitazione delle aree 

sottoposte a pagamento quindi ribadisce di ricevere la mappatura delle aree, ritiene che ancora una 

volta in questa Città si passa da una  regolamentazione ad un altro accesso.  

Interviene il consigliere R. De Lorenzo dicendo che bisogna dare una tempistica entro e non oltre 

mercoledì nella seduta delle ore 10,30. 

Il Presidente ringrazia il consigliere G. Russo dicendo che alcune richieste si stanno portando 

avanti, infatti in data odierna aveva convocato il Segretario Generale per quanto riguarda il P.S.C. e 

il Vademecum. 

Interviene il consigliere R. De Lorenzo dicendo che il problema è sulle convocazioni, nonostante il 

lavoro che stanno facendo non corrisponde la presenza delle persone convocate, che non vengono 

tenuti in considerazione poiché neanche comunicano. 

Interviene il Presidente dicendo che possono dare priorità al P.S.C. e Piano Spiaggia poi man mano 

tutti gli altri argomenti, vorrebbe chiedere anche una riunione congiunta per discutere sul 

Regolamento Impianti Pubblicitari. 

                                                                          

Il Presidente Antonio Schiavello chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 12,55   

e viene convocata come da calendario. 

           

             Il Presidente                                                                               Il Segretario 

     F.to Antonio Schiavello                                                            F.to Saveria Nicolina Petrolo  


