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 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 12 del mese di Gennaio, nella sala del consiglio 

comunale si è riunita la  III Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 

10.30, ed in seconda convocazione alle ore 10.45,  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il Geom. Antonio Mignolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 

        Sostituti 

1 LO SCHIAVO FILIPPO Presidente P  

2 PALAMARA ANGELO Vice Presidente A sostituisce Gioia  alle 10,54 

3 FALDUTO ROSSANA Componente A entra alle ore 10,57 

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P  

5 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 VALIA CARMELA Componente A  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente p esce alle ore 11,30 

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P esce alle ore 11,30 

10 POLISTINA GREGORIO Componente P  

11 RUSSO GIOVANNI Componente A Entra alle 10,51 

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

13 FIORILLO MARIA Componente P Esce alle 11,25 

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente P  

15 TOMAINO ROSARIO Componente p  

16 MURATORE GIUSEPPE Componente P  

 

Presiede la seduta il Presidente Filippo Lo Schiavo, il quale fatto l’appello ed accertata la  presenza 

del numero legale , dichiara aperta la stessa alle ore 10,45. Si da atto che partecipa ai lavori il 

consigliere Sarlo Claudia   

 

 

 



 

Il Presidente, ringrazia per la sua presenza l’Assessore al Commercio Nico Console il quale è stato 

invitato per chiarire i motivi che hanno determinato l’adozione della Delibera di Giunta n° 338 del 

06/12/2016   avente per oggetto: Direttiva rivolta allo sportello unico per le attività produttive per il 

rilascio di autorizzazioni per occupazione del suolo pubblico. 

In via preliminare chiedono ed ottengono la parola i Commissari: 

 Fiorillo: che porta a conoscenza della commissione che da circa due mesi esiste lungo il Viale della 

Pace una perdita sulla rete di raccolta delle acque reflue che ha creato e continua a creare disagi alle 

famiglie residenti e che non ostante sia stata numerose volte segnalata all’ufficio competente ancora 

ad oggi non si è posto rimedio. Chiede quindi di interessare l’assessore Lombardo affinché si 

possano conoscere i motivi del mancato intervento per il rispristino. Evidenzia inoltre che numerosi 

scavi  che hanno interessato il piano stradale per la sistemazione della rete idrica o fognante, 

eseguiti dall’impresa assegnataria del servizio risultano ancora oggi prive del ripristino. 

Si da atto che alle ore 10,51 entra  il Commissario Russo, alle 10,54 il commissario Gioia ed alle 

10,57 entra il commissario Falduto; 

Roschetti: Ritorno sul quesito posto all’ultima seduta di commissione relativo alla mancata 

accensione dei caloriferi nelle scuole alla ripresa delle attività didattiche dopo le vacanze di natale.  

In quanto come ha affermato il commissario Polistina bisogna accertare se le responsabilità sono da 

attribuire al Dirigente Scolastico o all’Amministrazione, mi risulta che il comune ha dato in appalto 

i lavori di gestione e manutenzione degli impianti ad un’impresa che tra l’altro ha l’onere 

dell’accensione e dello spegnimento, quindi ritengo che l’impresa avrebbe dovuto e potuto 

predisporre per tempo l’accensione dei caloriferi al fine di evitare i disaggi che si sono manifestati, 

chiedo pertanto che per l’avvenire si faccia maggiore attenzione e che ove fosse possibile, visto che 

le temperature ancora sono molto basse, si possa dare una direttiva all’impresa per anticipare 

l’orario di accensione. 

Sarlo: “Sono d’accordo sul fatto che è necessaria una programmazione, ma voglio comunque 

comunicare alla commissione che vi è stato un intervento immediato da parte del Vice Sindaco che 

ha diramato una direttiva per anticipare di due ore l’orario di accensione dei caloriferi” 

Presidente: passiamo ora all’ordine del Giorno relativo alla Delibera di Giunta n° 388.  

Russo prima di passare la parola all’assessore Console chiede di sapere se l’assessore ha la delega 

relativa all’argomento da trattare e se si quali sono stati i motivi dell’emissione della delibera citata. 

Presidente: confermo che la competenza per quanto riguarda la sistemazione delle pedane e dei 

Dehors  è dell’Assessore Console e che par tale motivo è stato invitato a presenziare ai lavori di 

questa commissione. 

Ass. Console. “Le autorizzazioni relative alla posa in opera delle varie pedane sono state rilasciate 

dall’Ufficio competente  prima che il mio assessorato e di conseguenza l’ufficio SUAP ne avesse  



delega.  Già lo scorso anno sono giunte proteste da parte dei cittadini relativamente al montaggio 

delle pedane che a dire dei cittadini creano disagio anche perché occupano numerosi parcheggi, il 

mio assessorato non ostante le proteste ha sostenuto le attività imprenditoriali e con una direttiva 

impartita agli uffici ha cercato di incentivare la realizzazione delle stesse perché a parere di questo 

assessorato oltre a dare un aspetto armonioso alla Città sono una boccata d’ossigeno per le casse 

dell’Amministrazione in quanto ogni attività versa il relativo contributo per l’occupazione del suolo 

pubblico. Successivamente sulla base di nuove proteste dei cittadini e del successiva approvazione 

del nuovo regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n°66 del 21.07.2016 si e deciso di emanare una Delibera di Giunta Comunale 

la n° 338 del 06 Dicembre 2016 in cui, prendendo atto delle varie richieste dei cittadini, dopo ampia 

discussione veniva deciso all’unanimità di dare un limite temporale per la concessione di tali aree 

che va dal 1 Aprile al 31 Dicembre di ogni anno, lasciando comunque per le concessioni già 

rilasciate di essere portate a normale scadenza” 

Si da atto che alle 11,25 esce il commissario Fiorillo ; 

Russo:  “La delibera di Giunta a mio parere non doveva essere fatta in quanto ha tenuto conto del 

fatto che la realizzazione di queste piccole aree oltre a dare un aspetto più dignitoso alla Città sono 

un luogo di richiamo per i nostri giovani i quali si possono incontrare e socializzare, tant’è che 

durante il periodo delle festività di Natale non passava sera che venissero letteralmente prese 

d’assalto dai cittadini” Leggendo la Delibera oggetto di discussione mi pare comunque che non vi 

sia stato alcun dissenso alla proposta ma un’approvazione unanime della stessa. Ritengo comunque 

opportuno e necessario predisporre con la massima urgenza, un nuovo regolamento per la 

realizzazione di dette pedane che sancisca in maniera inequivocabile come devono essere realizzati 

con quali strutture, che misure debbano avere,  quali colori  ecc. Numerosi sono i problemi che 

attanagliano la Citta, tra cui 1- Corpo di Polizia Municipale sottorganico; 2 -Trasporto pubblico 

urbano inutilizzato; 3- Mancanza di  parcheggi;  problematiche che  nessuna Amministrazione è 

riuscita  a risolvere, credo infine che sia necessario rimettere in funzione le Strisce Blu. 

Si da atto che alle 11,30 esce il commissario Schiavello e lo Bianco; 

Contartese : “Condivido quanto espresso dal commissario Russo, e sono sicuro che sarà condiviso 

da numerosi consiglieri sia di opposizione che di maggioranza e da quanti siedono in Giunta, anche 

io ho appena letto la Delibera e ritengo che se vi erano degli Assessori che non erano d’accordo con 

il deliberato avrebbero dovuto esplicitare il loro dissenso con il voto contrario, cosa che a quanto 

pare non è stata fatta se è vero come risulta che la Delibera che la proposta è stata approvata 

all’unanimità. Credo comunque necessario che occorra al più presto trovare una soluzione per 

venire incontro alle esigenze delle attività commerciali 



Assessore : mi preme chiarire  che in Giunta si è discusso della pratica, cosi come si discute di tutte 

le pratiche che vengono portate all’attenzione della Giunta, ma che alla fine non essendoci stati 

dissensi la pratica è stata approvata all’unanimità.   

Alle ore 11,50 i lavori vengono chiusi ed aggiornati a domani con lo stesso ordine del giorno; 

        Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


