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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 duemilaventi (2020) il giorno 19 del mese di Agosto, nella Sala del Consiglio Comunale si è 

riunita la II 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: Ambiente / Verde Pubblico e Privato, proposte e soluzioni - Lettura verbali 

precedenti.  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.   

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:    

                                                                                                                    Convocata tramite Pec                                                     

1^conv 

ore 9,00 

2^ conv 

ore 9,15 Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente A A        K. Franzè         Entra h. 9,15 

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente A A P. Cataudella  

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A P   

4 RUSSO GIUSEPPE Componente A P   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A D. Console Entra h. 9,26 

7 LOMBARDO LORENZO  Componente A A   

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A/P  Entra h. 9,26 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,32 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente P P   

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L. A. Curello  

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 SORIANO STEFANO Componente A A   

16 SANTORO DOMENICO Componente A A   

17 PUGLIESE LAURA Componente A A   

 

 



 

Presiede la seduta il Consigliere Antonino Roschetti in assenza del Presidente Maria Carmosina 

Corrado e del Vice Presidente Gerlando Termini, il quale alle ore 9,00 chiama l’appello in prima  

convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, si riserva di richiamarlo in seconda 

convocazione. Entra in aula il Consigliere Katia Franzè e continua a presiedere la seduta di 

Commissione, alle ore 9,15 chiama l’appello in seconda convocazione e accertata la presenza del 

numero legale dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Il Presidente f.f. apre la discussione sul punto all’O.d.G. precisando che l’argomento “Ambiente” in 

questione è molto delicato e va affrontato nelle corrette modalità. Pertanto, vista la situazione 

problematica, chiede di avere copia del Cronoprogramma, Contratto Rifiuti, Verde Pubblico e 

Spiagge. Inoltre rappresenta che lo stato di pulizia delle spiagge non risulta essere stato fatto 

secondo le modalità fissate dalle condizioni contrattuali, atteso che risulta essere stato fatto a 

singhiozzi non avendo riguardato addirittura dei tratti di spiaggia. Inoltre il Presidente f.f. fa 

presente che anche le zone private pare che non sono state attenzionate dagli uffici per far rispettare 

l’ordinanza del Sindaco a riguardo.  

Il Commissario Antonino Roschetti chiede cosa si intende dire per Verde Privato. 

Il Presidente f.f. risponde che se si ha una campagna si deve tagliare l’erba, si deve pulire. Continua 

dicendo che vorrebbe capire perché ad oggi si ritrovano zone che non sono in conformità alle 

ordinanze Sindacali, quindi bisogna diffidare alla pulizia per poi procedere a fare una sanzione 

Amministrativa, a coloro che non si conformano. Infatti nelle zone di turismo, bisogna capire perché 

esistono delle Ville del litorale in stato di abbandono con enormi giardini a ridosso delle spiagge. Il 

Presidente f.f. invita che gli Uffici facciano i loro lavori. Inoltre rileva che tutti gli Impianti 

Industriali non possono non tenere in pulizia i loro siti. Riguardo invece le aiuole o gli spazi 

Comunali non oggetto di assegnazione, in attesa del Regolamento che ancora non è stato approvato, 

il Presidente f.f. propone di procedere all’assegnazione o zone abbandonate in virtù delle modalità 

già previste nella precedente Amministrazione. Quindi invita gli Uffici a provvedere al relativo 

avviso. 

Il Commissario Antonino Roschetti concorda col Presidente f.f.  

Il Presidente f.f. sull’ultimo punto delle zone verdi e aiuole, invita la Commissione a votare 

sull’adozione “aiuole o zone verdi” già individuate dagli Uffici competenti nelle more dell’adozione 

del Regolamento di partecipazione attiva. 

Il Commissario Domenico Console si astiene alla votazione poiché la Commissione non ha questa 

competenza, piuttosto invita la Presidente f.f. a verificare quante della cartellonistica all’interno 

delle aiuole sono dotate dell’articolo 23 del codice della strada. 

Il Presidente f.f. dispone in conformità in relazione alla verifica della cartellonistica richiesta dal 

Commissario Domenico Console.  

Il Commissario Domenico Console chiede quanti di questi rispettano i vincoli del codice della 

strada. 



 

Il Commissario Giuseppe Russo interviene dicendo che sugli aspetti tecnici vorrebbe sollecitare con 

l’intimazione di cinque giorni, di aver chiesto copia del Progetto tecnico Ecocar e verde, se non  

arriva lo comunicherà al Prefetto. Aggiunge che addirittura nel Capitolato ci sono aree verdi che 

dovrebbe fare la Ditta Ecocar, ci sono anche “interventi mirati” e vorrebbe la documentazione. 

Il Commissario Antonino Roschetti sottolinea che è stata fatta una proposta dal Presidente f.f., che a 

suo avviso debba essere tenuta in considerazione, ritiene che la forma sia sostanza quindi nelle more 

del Regolamento della Giunta, in attesa dell’approvazione definitiva, ritiene sia giusto dare dignità 

all’immagine della Città; ecco perché loro stessi, Consiglieri Comunali, hanno il dovere di fare delle 

proposte e l’Organo più consolo per poterle fare sono le Commissioni Consiliari, chiede quindi che 

venga messa a votazione detta proposta. 

Il Commissario Domenico Console fa presente, riguardo quanto già detto, che gli Uffici non 

dovrebbero rispondere, che nell’ipotesi in cui la Presidente f.f. non dovrebbe adempiere da parte 

degli Uffici, la responsabilità è della Stessa. 

Il Presidente f.f. interviene dicendo che in questo momento il verde pubblico è un problema critico. 

Il Commissario Domenico Console precisa che il suo intervento non è costruttivo ma istruttivo. Che 

la Commissione deve indirizzare gli Organi che hanno la competenza, quindi chiede: la 

Commissione può avere questo indirizzo? 

Il Presidente risponde che girerà la proposta all’Assessore competente Vincenzo Bruni e Giovanni 

Russo riguardo le aiuole abbandonate, quindi da indirizzo agli Assessori competenti (nelle more 

della collaborazione attiva) per la problematica attinente alle aiuole già oggetto di identificazione da 

parte degli Uffici o alla pubblicazione di un avviso finalizzato alla manifestazione di interesse, che 

sia aperto (senza termini di scadenza) per l’adozione delle relative zone di interesse mediante un 

eventuale Contratto di sponsorizzazione per come già regolato dal disciplinare in possesso dagli 

Uffici. 

Il Presidente f.f. Katia Franzè porta a votazione detta proposta. 

Il Commissario Domenico Console ci tiene a precisare che se danno indirizzo agli Assessori vota 

favorevole. 

Ad unanimità dei presenti la Commissione esprime parere favorevole.   

  

Il Presidente f.f. Katia Franzè alle ore 10,09 chiude l’odierna Commissione Consiliare e viene aggiornata 

come da calendario.       

 

                   Il Presidente f.f.                                                               Il Segretario verbalizzante 

                   F.to Katia Franzè                                                           F.to Saveria Nicolina Petrolo  

              

 


