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III COMMISSIONE CONSILIARE 
LAVORI PUBBLICI 

 

 

 

      

 L’anno duemilasedici (2016) il giorno 06 del mese di Dicembre, 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 P  

3 FALDUTO ROSSANA Componente P  

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P  

5 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

6 FATELLI ELISA Componente A Entra alle 11,02 

7 VALIA CARMELA Componente A  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A Mercadante 

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componente P  

11 RUSSO GIOVANNI Componente P  

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente A Cutrullà alle ore 11,56 

13 FIORILLO MARIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente A Entra alle 11,52 

15 TOMAINO ROSARIO Componente A Ursida 

16 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

 

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.    

 

 

 

 



Prende la parola in via pregiudiziale il commissario Ursida: che riportando le preoccupazioni di 

numerosi cittadini e le proprie, comunica che nel parcheggio laterale alla Scuola Elementare e 

Media Don Bosco, sono state parcheggiati numerosi Camion e Roulotte dei commercianti dei 

mercatini di Natale, ora considerato che detti mercatini saranno presenti fino al 23 Dicembre e che 

sia la Piazza che il predetto parcheggio sono costantemente occupati vi è un serio pericolo per la 

sicurezza dei bambini, che in caso di calamità non hanno luoghi di raccolta. 

Il Commissario Schiavello,  interviene per  ribadire che il problema è molto serio è va affrontato in 

maniera celere, interessando gli organi preposti; 

Il Presidente : comunica che si farà portavoce del problema interessando direttamente il Sindaco ed 

il Comandante della Polizia Municipale mediante una comunicazione urgente, nella quale chiederà 

tra l’altro che il parcheggio venga lasciato completamente sgombro.  

Il Commissario Fiorillo: segnala la presenza di numerose buche lungo tutte le strade Comunali, ed 

in particolare nelle frazioni e chiede di sollecitare gli uffici affinché si provveda a redigere un 

progetto per la sistemazione delle stesse al fine di scongiurare possibili pericoli. 

Si da atto che alle ore 10,52 entra Roschetti, alle 10,56 entra Cutrullà e alle 11,02 entra Fatelli; 

Il Presidente: comunica di aver già interessato l’ufficio tecnico per avere ragguagli circa lo 

svolgimento del servizio finora eseguito e del perché si continua a trascurare le Frazioni. 

Il Commissario Fiorillo: Chiede un maggiore controllo del territorio al fine di verificare e risolvere 

le varie situazioni di pericolo e un costante controllo sui lavori che vengono eseguiti  

Il Commissario Russo : Chiede di convocare alla prossima commissione utile il Geom. Romeo per 

sapere  quanto è stato speso dal Giugno 2015 a Gennaio 2016 per gli interventi di ripristino del 

piano viabile; 

Il Presidente accogliendo la proposta del commissario Russo chiede al segretario di predisporre una 

richiesta di convocazione per il Geom. Romeo per la prossima commissione; 

Il commissario Fiorillo: associandosi  alla richiesta del commissario Russo chiede di invitare anche 

l’assessore alla piccola manutenzione Scuticchio e a tale proposito chiede di sapere se le Palme 

presenti in Piazza Martiri d’Ungheria sono o meno pericolose per la pubblica incolumità e se è stata 

fatta una verifica sullo stato di salute delle stesse; 

Il lavori vengo chiusi alle ore 11,25 ed aggiornati come da calendario;  

        

      Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


