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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      

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 02 del mese di Ottobre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 9,00 

ed in seconda alle ore 9,15.  

Ordine del Giorno: Richieste Urgenti di alcuni Commissari - Aree Cimiteriali 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore 9,00  

2^ conv 

ore 9,15    

    

Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente A   P               

2 GERLANDO TERMINI Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente 
P P 

 
Esce h 9,16  

Rientra h 9,23 

4 NASO AGOSTINO Componente A A   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A P   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A/P  Entra h 9,23 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A/P  Entra h 9,20 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h 9,46 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A/P  Entra h 9,20 

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A CURELLO  

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A/P  Entra h 9,30 

15 LO BIANCO ALFREDO Componente A P   

16 RUSSO GIUSEPPE Componente A P   

17 LUCIANO STEFANO Componente A P   

18 SANTORO DOMENICO Componente P P   

 



In assenza del Presidente  Maria C. Corrado, alle ore 9,00 chiama l’appello in prima convocazione il 

Vice Presidente Gerlando Termini e non essendoci  il numero legale dei Commissari, richiama in 

seconda alle h 9,15. Il Presidente Corrado, arriva alle 9,15,  apre la seduta e inizia i lavori. 

Chiede la parola il Commissario Lo Bianco che dichiara: ”in riferimento a quanto successo in data 

01 ottobre 2019 in V Commissione, io sono qui a svolgere quello che è il mio diritto di Consigliere 

Comunale. In V Commissione è successo un episodio dove alcuni membri di questa 

Amministrazione ci hanno  invitati  ad uscire dalla Sala Consiliare mentre si stava svolgendo una 

Commissione. Io mi sono rifiutato perché  è un nostro diritto espletare le Commissioni Consiliari.  

Nel Regolamento Comunale art. 27 indagini conoscitive viene espletato chiaramente il nostro diritto 

di Commissari. Che non succeda più. Nella V Commissione alcuni Commissari di maggioranza ci 

hanno chiesto di votare se lasciare o meno la Sala Consiliare”. 

Chiede la parola il Commissario Curello che chiede esplicitamente al Commissario Lo Bianco di 

spiegare dettagliatamente quanto successo nella seduta della V Commissione da lui citata. 

Sentiti i fatti il Commissario Curello concorda con quanto detto dal Commissario Lo Bianco. 

Chiede la parola il Commissario Domenico Santoro dichiarando : “avevo già previsto questo 

problema, la facoltà di occupazione della sala, ogni Commissione non può durare un’ora ma almeno 

avere a disposizione due ore di occupazione della sala”. 

Chiede la parola il Commissario Roschetti che dichiara: ”concordo con quanto detto dai 

Commissari Lo Bianco e Curello, il ruolo dei Consiglieri sta svilendo, addirittura sono venuto a 

conoscenza che alcuni Presidenti di Commissione si sono recati negli uffici competenti per portare 

avanti il lavoro delle Commissioni e gli è stato negato l’accesso agli atti. Se non abbiamo voce in 

capitolo non ha senso venire in Commissione e presenziare i Consigli Comunali. La prossima volta 

che a un Consigliere verrà impedito di svolgere e poter espletare il proprio mandato elettivo 

trovando superficialità e insufficienza all’interno degli uffici, verranno presi i dovuti provvedimenti 

e non verremo più in Commissione. Chiedo che questo verbale venga notificato all’Assessore 

Franca Falduto assessore all’Istruzione, Politiche Sociali e Giovanili al Vicesindaco e al Sindaco”. 



Chiede la Parola il Commissario Lombardo:” in merito a quanto successo ieri nella V Commissione, 

concordo con quanto detto dai Commissari Lo Bianco, Curello e Roschetti, ho sempre creduto che il 

ruolo del Consigliere è stato sempre più importante di quello dell’Assessore. L’atteggiamento di 

alcuni Assessori di  questa Giunta nei confronti dei Consiglieri, sia di minoranza che di 

maggioranza, non deve essere di superiorità, bisogna chiedere un minimo di rispetto, ciò non vuole 

rappresentare una minaccia ma un richiamo. Se oggi c’è questa Giunta è grazie ai Consiglieri. 

Chiediamo una forma di rispetto migliore e se dovesse servire l’Aula Consiliare va saputa chiedere 

e programmata”. 

Richiede la parola il Commissario Domenico Santoro che dichiara:” le due note dei Commissari Lo 

Bianco e Curello sono davvero importanti, per l’efficacia amministrativa dei Consiglieri. Anch’io 

sono stato trattato con sufficienza dagli uffici e questo mi ha dato molto fastidio, noi accediamo ai 

documenti perché è un nostro diritto. Ho inviato una PEC un mese fa riguardo il cementificio, non 

mi è stato risposto e non mi hanno  consegnato alcun documento richiesto. Chiedo che questo 

verbale venga consegnato al Sindaco, al Vicesindaco affinchè i Consiglieri abbiano la giusta 

operatività all’interno del Comune. Chiedo la trasparenza negli uffici. Noi Consiglieri abbiamo 

bisogno di avere libero accesso a tutta la documentazione”. 

Chiede di intervenire nuovamente il Commissario Roschetti: ”in riferimento all’argomento che 

stiamo trattando, chiedo che venga fissata una riunione nell’immediatezza con  il Vicesindaco  e 

tutti i Consiglieri Comunali”. 

Il Commissario Lombardo domanda  se si sa qualcosa riguardo il Nuovo Capitolato sulla Raccolta 

Differenziata, se lo stesso verrà portato in Commissione o in Consiglio. 

Il Commissario Domenico Santoro risponde che giorno 1 ottobre 2019 è stato approvato in Giunta. 

Il Presidente comunica che queste risposte le fornirà direttamente l’Assessore al ramo Vincenzo 

Bruni e il DEC Geom. Giuseppe Marino che sono stati convocati per la seduta del giorno 03 ottobre 

2019 h 15,30.  

Il Presidente Comunica  il calendario dei prossimi incontri: 

- Martedì  08 ottobre 2019 è stato convocato il Comandante Filippo Nesci  



Ordine del Giorno: Aree cimiteriali e Regolamento edicole vendita giornali; 

 

- Mercoledì 09 ottobre 2019  

Ordine del Giorno: Regolamento Polizia Mortuaria 

- Giovedi 10 ottobre 2019 

Sedute Commissioni Consiliari sospese perché ci sarà il Consiglio Comunale. 

 

Il Presidente comunica che il presente calendario verrà inviato via PEC a tutti i Commissari, 

e in  allegato invierà il Regolamento Polizia Mortuaria in modo che tutti possano prenderne 

visione per poi discuterne in Commissione. 

 

Il Presidente Maria C. Corrado alle ore 9,53  chiude l’odierna Commissione Consiliare che viene 

aggiornata come sopra.  

     

            

           Il Presidente                                                                                     Il Segretario  

F.to Maria C. Corrado                                                                         F.to Saveria Nicolina Petrolo 


