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 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 10 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 P  

3 FALDUTO ROSSANA Componente P  

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P  

5 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 VALIA CARMELA Componente A De Lorenzo 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A Mercadante entra alle ore 11,00 

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componente P  

11 RUSSO GIOVANNI Componente A Massaria 

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

13 FIORILLO MARIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente P  

15 TOMAINO ROSARIO Componente A  

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.    

 

 

 

 



Il Presidente, comunica di aver invitato per la seduta odierna l’Assessore Lombardo per avere 

ragguagli circa la stesura del Piano di Protezione Civile, ma a causa di urgenti e improcrastinabili 

impegni lo Stesso, non ha potuto partecipare, ha comunque assicurato  la sua presenza per la 

prossima seduta. 

Si passa quindi alla disamina del punto 13 del Piano delle Opere Pubbliche “Project Financing 

Nuovo Cimitero, importo € 4.000.000,00 anno 2018”  

Il commissario Schiavello: chiede di sapere se si tratta dello stesso progetto presentato dalla 

precedente Amministrazione. 

Il commissario Tedesco: Comunica che si tratta di un nuovo progetto proposto 

dall’Amministrazione in carica in quanto quello dello scorso anno, proposto da un soggetto privato, 

era stato ritirato in Consiglio Comunale. 

Il commissario Contartese: chiede di sapere se ci sono indicazioni più dettagliate circa le fonti di 

finanziamento, se sono state fatte o meno richieste di finanziamento e se già vi è la risposta anche 

perché la realizzazione delle  opere è prevista per l’anno 2018.  

Non vorrei che nel 2018 saremo costretti ad annullare il progetto perché privo di finanziamento, 

convochiamo pertanto il Dirigente e l’Assessore preposto al fine di avere dettagliati chiarimenti ed 

in modo che il Piano delle Opere Pubbliche non resti un libro dei sogni, inserendo solo ed 

esclusivamente le opere che siamo certi si potranno realizzare poiché vi è la copertura finanziaria. 

Presidente: Come più volte detto alla fine della disamina, da parte della Commissione, del Piano 

delle Opere Pubbliche, saranno invitati l’assessore al ramo e il Dirigente affiche essi ci diano tutti i 

chiarimenti necessari e che questa Commissione possa essere messa in grado di relazionare in modo 

concreto sulla fattibilità del Piano. 

Roschetti: Chiedo l’attenzione di tutti i commissari, per parlare di  un episodio increscioso che si 

sta verificando da quando è ripresa la scuola, infatti i ragazzi delle varie scuole elementari e medie 

al loro rientro dalle vacanze di Natale hanno trovato le aule completamente Gelate non solo a causa 

delle bassissime temperature di questi giorni ma anche e soprattutto per il cattivo funzionamento dei 

riscaldamenti infatti sia ieri che oggi ,sono stati costretti a stare in aula con i cappottini al fine di 

evitare di prendere qualche malanno. Chiedo pertanto di sapere a chi va attribuita la colpa per la 

mancata programmazione relativa all’accensione dei termosifoni che a mio giudizio andavano 

accesi almeno il giorno prima del rientro in classe. 

Presidente: questa assemblea non può che essere d’accordo su quanto dal Lei asserito in quanto 

ritengo che non si possa e non si debba scherzare con la salute dei bambini. 

Polistena: Sono d’accordo con il commissario Roschetti ma credo che è necessario capire se la 

responsabilità sia da attribuire al Dirigente dell’ufficio Tecnico o piuttosto al Dirigente Scolastico 

che avrebbe dovuto adottare i necessari provvedimenti affinché i caloriferi venissero accesi in 

anticipo facendo così trovare le aule ben calde ai Bambini. 



Roschetti: l’affermazione di Polistina è giusta, ma considerato che in tutte le scuole è successa la 

stessa cosa, ritengo che si debba far piena luce su quanto accaduto anche al fine di evitare ulteriori 

nuovi problemi, e pertanto ritengo sia necessario convocare l’assessore competente al fine di avere i 

necessari chiarimenti e le opportune rassicurazioni. 

Dopo ulteriore ampia discussione i lavori vengo chiusi alle ore 11,25 ed aggiornati come da 

calendario;  

        

      Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


