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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 22 del mese di Ottobre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Maria Carmosina 

Corrado in prima convocazione per le ore 15,30 e in seconda convocazione alle ore 15,45. 

Ordine del Giorno: Piano di utilizzo dei chioschi (Edicole vendita giornali). 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore 15,30  

2^ conv 

ore 15,45     

    

Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P P   

2 GERLANDO TERMINI Vice Presidente A P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO Componente A P   

8 LO SCHIAVO SERENA Componente P P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A   

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A D. Tucci  

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A   

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A P   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A/P  Entra ore 16,10 

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 LO BIANCO ALFREDO Componente A P   

16 RUSSO GIUSEPPE Componente A A   

17 LUCIANO STEFANO Componente A A   

18 SANTORO DOMENICO Componente A A/P  Entra ore 15,47 

 



 

Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado,  il quale alle ore 15,30 chiama l’appello 

in prima convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo richiama in seconda 

convocazione alle ore 15,45 e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco fa presente che si era detto di iniziare con la Toponomastica e 

dovevano cercare di dare un aiuto affinché si formasse un gruppo di lavoro per definire detta 

Toponomastica,  così da poter vedere chi risulta moroso o meno, in quanto le tasse si debbono 

pagare.  Che debbono riprendere, ed è d’accordo,  il discorso sulle aliquote, e riprendere inoltre  il 

discorso delle Edicole vendita giornali. Aggiunge di aver saputo che stanno girando per prendere i 

numeri dei contatori dell’acqua. 

Interviene il Commissario Domenico Santoro dicendo, che rispetto alle Edicole  hanno un compito, 

e cioè portare al Consiglio Comunale la questione, solo il fatto che stanno discutendo questo 

argomento c’è  gente che sta prendendo dette Edicole. Quindi, chiede di finire questa discussione 

nel breve tempo possibile, perché sono loro medesimi che alterano il mercato. Piacerebbe allo 

Stesso che la nuova attività sia indirizzata dal Comune, ma gli sembra difficile, perciò cercare di 

discuterla in settimana e portarla al Consiglio. 

Il Presidente legge Delibera di Giunta del 30.09.2019 riguardo le Edicole vendita giornali. 

Si apre una discussione tra il Presidente e i Commissari riguardo la riconversione di dette Edicole. 

Il Commissario Domenico Santoro fa presente che il cambio d’uso sarebbe possibile sul terreno 

privato, quando è sul suolo Pubblico ha bisogno di una concessione, e quindi ha un’altra valenza. 

Che non si possono eliminare le Edicole giornali, ma si fa una aggiunta alle Edicole stesse. Che il 

loro compito, a suo parere, è di far sì che questi proprietari possano aggiungere o vendere una 

licenza aggiuntiva. 

Interviene il Commissario Alfredo Lo Bianco e chiede al Presidente di Commissione di verificare se 

il proprietario dell’Edicola è in possesso di tutte le autorizzazioni per poter effettuare le modifiche 

di Piazza San Leoluca, se esistono i documenti e chi ha autorizzato le modifiche, in quanto non è  

 



 

stata ancora discussa in nessuna Commissione e in Consiglio Comunale la nuova destinazione 

d’uso. 

Interviene il Presidente dicendo che; se in genere, qualcuno cambia la destinazione d’uso senza 

autorizzazione, poi il prossimo farà lo stesso. 

Interviene il Commissario Lorenzo Lombardo chiedendo, se esiste una delibera e se esiste bisogna 

portarla avanti coi Dirigenti. 

Il Presidente propone di convocare in Commissione l’Assessore Ing. Pasquale Scalamogna per 

chiarimenti. Riguardo invece il primo punto sulla Toponomastica sollecitato dal Commissario 

Alfredo Lo Bianco, fa presente che aveva portato in Commissione l’Assessore Gaetano Pacienza il 

quale aveva detto che ne riparlavano a Settembre, ma non si è saputo più nulla. 

  

In conclusione, i Commissari tutti, chiedono al Dirigente competente la sollecita, al fine di rendere 

edotti i Commissari stessi per la redazione del celere Regolamento Edicole vendita giornali, 

affinché giunga in Commissione, in modo che ne discutano e apportino eventuali modifiche prima 

di portarlo in Consiglio Comunale. 

 

Il Presidente comunica che l’O.d.G. della prossima seduta di Commissione sarà, “lettura verbali 

sedute precedenti”.       

          

Il Presidente Maria Carmosina Corrado  alle ore 16,30 chiude l’odierna Commissione Consiliare 

che viene aggiornata come da calendario.                            

              Il Presidente                                                                           Il Segretario verbalizzante    

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


