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III COMMISSIONE CONSILIARE 
LAVORI PUBBLICI 

 

 

 

      

 L’anno duemilasedici (2016) il giorno 22 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 A  

3 FALDUTO ROSSANA Componente P  

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P  

5 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

6 FATELLI ELISA Componente A  

7 VALIA CARMELA Componente A  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A  

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componente P Esce alle 11,08 

11 RUSSO GIOVANNI Componente P  

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

13 FIORILLO MARIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente P  

15 TOMAINO ROSARIO Componente A Massaria entra alle 11,00 

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.    

 

 

 

 



Presidente: come richiesto dalla commissione oggi partecipa ai lavori il Geom. Romeo che dara 

ampi chiarimenti circa le opere di ricolmatura delle buche presenti sul piano stradale già eseguiti, ed 

al quale io per primo chiedo chi dà indicazioni all’ufficio sui luoghi di intervento e con quale 

criterio vengono selezionate le richieste . 

Fiorillo: Vorrei sapere se le direttive per l’esecuzione dei lavori provengono dall’assessore o se vi è 

un tecnico che preventivamente verifica lo stato di pericolosità delle strade ove gli interventi devono 

essere eseguiti. Riassumendo quindi chiedo 1) Chi da le direttive  2) se vi è un tecnico che effettua 

le verifiche. 3) quale criterio viene utilizzato per decidere su quali strade intervenire. 

Colloca. Ho rappresentato più volte la necessita e l’urgenza di fare interventi su alcune vie ma 

inutilmente. 

Si da atto che alle ore 11,00 entra Massaria; 

Geom. Romeo: Come sapete le esigue risorse finanziarie non permettono agli uffici di fare 

interventi risolutivi ma solo piccoli interventi di eliminazione del pericolo, nel corso dell’anno 

appena trascorso abbiamo fatto interventi per una spesa di circa € 32.000,00 risorse che certamente 

non sono assolutamente sufficienti se considerate che l’arteria stradale comunale si compone di 

oltre 180 Km di strade comunali che versano in stato di degrado, la ricolmatura delle buche se pur 

necessaria non è certamente risolutiva, necessiterebbe una notevole risorsa finanziaria per poter 

ripristinare in maniera ottimale le strade che può essere quantificata in non meno di 3 Ml di €  

Gli interventi che sono stati realizzati e che vengono eseguiti si fanno sulla base di segnalazioni 

della Polizia Municipale dalle forze dell’ordine in generale dai cittadini e dai consiglieri  a cui si 

cerca in qualche modo di dare risposte. 

Si da atto che alle ore 11,08 esce Polistina. 

Tedesco: sarebbe opportuno effettuare i ripristini con più attenzione e con una metodologia 

appropriata, magari mediante una fresatura dei bordi delle buche e con la stesura del tappetino con 

la finitrice, certo piccoli e pochi interventi ma mirati affinché non si debba ritornare sulle stesse 

buche  dopo pochi giorni. 

Schiavello: Certamente se la spesa sostenuta e quella appena comunicata dal geometra Romeo cioè 

appena 30.000,00 non possiamo sperare di avere risultati ottimali, dobbiamo come 

Amministrazione attivarci per cercare maggiori risorse finanziarie per gli anni a venire altrimenti 

non potremo dare alcuna risposta ai cittadini. 

Romeo. Il piano viabile e notevolmente compromesso e certamente bisogna intervenire con 

interventi strutturali sostanziali anche e soprattutto in considerazione che su numerose strade manca 

la raccolta delle acque meteoriche che si infiltrano nel sottosuolo compromettendo il piano 

carrabile. 

Presidente: dopo la relazione del geom. Romeo considerata l’esiguità delle risorse finanziarie 

chiederò all’Amministrazione di reperire maggiori risorse al fine di poter realizzare interventi più 



corposi e non interventi di piccola manutenzione che lasciano il tempo che trovano e non danno 

risposte ai Cittadini 

 

  

Dopo ulteriore  discussione alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

 

  

      Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


