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Verbale      

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 23 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 9,00 e in seconda convocazione alle ore 9,15. 

Ordine del Giorno: Lettura e approvazione verbali sedute precedenti. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore 9,00  

2^ conv 

ore 9,15     

    

Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente A    

2 GERLANDO TERMINI Vice Presidente P    

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P    

4 NASO AGOSTINO Componente A    

5 SCRUGLI LORENZA Componente P    

6 FATELLI ELISA Componente A    

7 LOMBARDO LORENZO Componente P    

8 LO SCHIAVO SERENA Componente P    

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A    

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente P    

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A    

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A    

13 PILEGI LOREDANA Componente A    

14 COMITO PIETRO Componente A    

15 LO BIANCO ALFREDO Componente P    

16 RUSSO GIUSEPPE Componente P    

17 LUCIANO STEFANO Componente P    

18 SANTORO DOMENICO Componente P    

 



 

Presiede la seduta il Vice Presidente Gerlando Termini in assenza del Presidente Maria Carmosina 

Corrado,  il quale alle ore 9,00 in prima convocazione chiama l’appello e accertata la presenza del 

numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Interviene il Commissario Lorenzo Lombardo facendo presente di aver letto un articolo online di 

una denuncia della Croce Rossa Italiana riguardo i locali dove andranno a fare il banco alimentare, 

vorrebbe che detta denuncia non venisse isolata anche se, Lo Stesso, fa richiesta in questa 

Commissione ma trattasi di Servizi Sociali. Continua dicendo, che la denuncia riguarda una 

struttura, quindi chiede la convocazione dell’Assessore Ing. Pasquale Scalamogna per chiedere se 

l’hanno individuata poiché ce n’è una vicino ai “Salesiani”, siccome il problema abbraccia più Enti, 

Provincia, Regione ecc. vedere cosa si può fare visto che c’è un’altra struttura vicino alla 

“Protezione Civile”, crede sia il caso di accogliere l’allarme lanciato dalla Croce Rossa Italiana, per 

questo chiede la convocazione dell’Assessore, per individuare se ci sono altre strutture o meno. 

Interviene il Commissario Stefano Luciano dicendo di unirsi alle richieste fatte dal Commissario 

Lorenzo Lombardo. 

Interviene il Commissario Alfredo Lo Bianco dicendo che questo problema è abbastanza delicato e 

serio, che in IV Commissione (Servizi Sociali ecc.) hanno parlato dei locali vicino all’Oratorio. Che 

vicino alla Provincia ci sono locali a piano terra, quindi prende atto dell’interessamento di parecchi 

Commissari. Siccome la Dott.ssa Muggeri, sul giornale cita Viale Affaccio, la distribuzione avviene 

in detta zona, concordato con la Dott.ssa da più di un anno, fanno la distribuzione due volte al mese, 

infatti ci sono 15 pedane solo di pasta, in più arriveranno molti capi vestiario prima della fine 

dell’anno, Lo Stesso fa presente di aver visto persone che arrivano da Vibo Marina, Vena ecc. 

quindi propone di fare un O.d.G su detto punto. 

Il Vice Presidente Gerlando Termini inizia la lettura dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

Verbale del 05.09.2019;  

Verbale del 10.09.2019;  



Interrompe la lettura il Commissario Alfredo Lo Bianco riguardo il verbale del 10.09.2019, 

chiedendo che il Presidente di Commissione lo informi per iscritto dell’attuale composizione 

dell’Ufficio Tecnico Settore Ambiente, se le figure che faranno parte di detto ufficio hanno tutti i 

requisiti che richiede questo tipo di lavoro, poiché pare che si stia lavorando con persone che hanno 

titoli diversi da quelli richiesti. Chiede inoltre che detto verbale venga notificato al Dirigente di 

Settore, all’Assessore al Personale, e per conoscenza allo Stesso mediante Pec Istituzionale. 

Il Vice Presidente continua la lettura del verbale del 10.09.2019. 

Legge poi verbale del 01.10.2019. 

Interviene il Commissario Alfredo Lo Bianco in riferimento al verbale letto del 01.10.2019, dicendo 

che si è parlato in Commissione del locale nell’area cimiteriale attualmente occupato in maniera 

abusiva da un ragazzo con problemi, continua il discorso dicendo, che  ha investito del problema la 

IV Commissione (Servizi Sociali ecc.), chiede quindi l’intervento dei Servizi Sociali stessi. Chiede 

inoltre al Presidente di Commissione che suddetto verbale, considerato che si è parlato di 

occupazione abusiva, venga notificato all’Assessore competente, al Dirigente Urbanistica, nonché al 

Comandante dei Vigili Urbani in modo che possa fornire informazioni alla Commissione, sapere se 

esiste uno sfratto già esecutivo, e da quanto tempo lo sfratto doveva essere fatto, naturalmente detto 

verbale oltre alle figure di cui ha chiesto di fare notifica, chiede che venga notificato allo Stesso 

mediante Pec Istituzionale. 

     

Il Vice Presidente Gerlando Termini alle ore 10,00 chiude l’odierna Commissione Consiliare che 

viene aggiornata come da calendario.                            

              Il Vice Presidente                                                                   Il Segretario verbalizzante    

           F.to Gerlando Termini                                                           F.to Saveria Nicolina Petrolo   


