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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 01 del mese di giugno, nella sala del Consiglio Comunale si è 

riunita la  II^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 9:00 ed in seconda 

convocazione alle ore 9:15, con il seguente Ordine del Giorno: Intitolazione Via Caporalmaggiore 

D.co Currao. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il rag. Renato Spinelli.  

Il Presidente Antonio Schiavello, fatto l’appello, in prima convocazione non dichiara aperta la 

seduta per la mancanza del numero legale; in seconda convocazione alle ore 12:15, accertata la  

presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

I^ 
Conv. 

II^ 
Conv. 

  

SOSTITUTI 

 

NOTE 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P P   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A A   

3 SERVELLI IVAN Componente A A   

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A P   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A A   

6 PALAMARA ANGELO Componente P P   

7 

MURATORE GIUSEPPE 

Componente 

A A/P  entra alle ore 12:16 – 

esce alle ore 12:20 – 

rientra alle ore 12:35 

– esce alle ore 12:42 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente P P   

9 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

10 
LA GROTTA MARIA 

ROSARIA 
Componente 

A A   

11 ARCELLA RAFFAELE Componente A A POLISTINA G.  entra alle ore 12:30 

12 RUSSO GIOVANNI Componente A A   

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A P   

14 PILEGI LOREDANA Componente A A   

15 FIORILLO MARIA Componente P P   

16 MASSARIA ANTONIA Componente A A   

 

-  Il Presidente cede la parola ai Commissari per alcune dichiarazioni. 

-  Fiorillo: mi è giunta notizia che la ditta responsabile della gestione delle strisce blu non sta 

fornendo, ai cittadini richiedenti, le macchinette elettroniche per la sosta regolamentare, 

adducendo, quale giustificazione, di essere sforniti di dette macchinette perché le hanno 

terminate, pertanto, chiedo di avere spiegazioni in merito da chi di competenza, perché credo 

che la ditta sia tenuta a fornire all’utenza dette macchinette elettroniche. Chiedo di avere 

riscontro in merito a quanto detto; avevo già chiesto, inoltre, notizie in riferimento allo stato 

della toponomastica e, considerato che ad oggi non è pervenuto nessun riscontro, chiedo che 



sia convocato l’assessore competente per delucidazioni in merito. Chiedo altresì al Presidente 

se la dirigente Teti ha trasmesso la calendarizzazione della pulizia delle strade come dalla 

stessa dichiarato in precedenza. 

-  Presidente: la votazione concernente l’intitolazione della Via al Caporalmaggiore Domenico 

Currao è già stata effettuata dalla precedente amministrazione, ma si deve procedere a nuova 

votazione perché è stata rimandata in Commissione, dagli uffici competenti, per la mancanza 

di presupposti come previsti dal regolamento (decorrenza di anni 10 dal decesso  ecc.). 

- Il Presidente, dopo aver dato lettura e rielaborata la documentazione, procede, in data odierna, 

alla votazione, per alzata di mano, che risulta approvare la pratica all’unanimità dei presenti, 

come di seguito riportato alle ore 12:28: 

- presenti n. 7 consiglieri: Schiavello Antonio, Lo Schiavo Filippo, Palamara Angelo, 

Lo Bianco Alfredo, Polistina Gregorio, Cutrullà Giuseppe, Fiorillo Maria; 

- voti favorevoli: 7; contrari: 0; astenuti:0. 

-  Alle ore 12:40 il Consigliere Muratore Giuseppe chiede al Presidente la verifica della presenza 

del numero legale. 

- Il Presidente, accertata la mancanza del numero legale dei Commissari, chiude la seduta della 

Commissione alle ore 12:45 e la convoca per martedì 05.06.2018. 

La seduta si chiude alle ore 12:45. 

 

   IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO   

f.to Antonio Schiavello                   f.to Renato Spinelli 


