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 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 27 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  

3 FALDUTO ROSSANA Componente P  

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P  

5 FRANZE’ KATIA Componente P  

6 FATELLI ELISA Componente A  

7 VALIA CARMELA Componente A De Lorenzo 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A   

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componente A  

11 RUSSO GIOVANNI Componente A  

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

13 FIORILLO MARIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente A Cutrullà 

15 TOMAINO ROSARIO Componente A Falduto 

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. 

 

 

 

 



Chiede ed ottiene la parola in via pregiudiziale il commissario Contratese: che esprime il proprio 

disappunto su come è stato gestito il problema dell’emergenza dell’acqua gestito in maniera molto 

superficiale generando solo confusione nei cittadini, “oggi è ferma in Piazza Municipio 

un’autobotte, mi chiedo e chiedo al Presidente se l’emergenza è finita oppure no”  

Presidente: sono in contatto telefonico con l’assessore Lombardo a cui giro la richiesta del 

commissario Contartese, l’Assessore Lombardo assicura che l’emergenza è rientrata e che 

l’autobotte che è ferma in Piazza è stata fatta stazionare  in via precauzionale ove  ve ne fosse la 

necessità potrebbe intervenire; 

De Lorenzo. Nel ringraziare l’assessore per la delucidazione prende atto con soddisfazione, che 

l’emergenza è finita. 

Contartese: Data la situazione catastrofica delle strade dovute alle piogge di questi ultimi giorni 

che hanno trasformato le strade in gruviere chiedo di sapere quando e come  l’Amministrazione 

intende intervenire per eliminare dette buche ed in particolare segnalo la Via Glicine e tutte le vie 

interne. 

Presidente: credo che il geom. Mignolo presente nella commissione in qualità di segretario possa 

dare qualche risposta alla richiesta del commissario Contartese. 

Mignolo: “Già stamattina, primo giorno utile dopo 4 giorni di pioggia, l’impresa a cui è stato 

affidato l’incarico per la ricolmatura delle buche sta intervenendo, con l’ausilio della Polizia 

Municipale,  sulle vie principali, Viale della Pace, Viale Matteotti, Viale Kennedy, viale Affaccio 

ecc e che tempo permettendo continuerà il lavoro nei prossimi giorni, cercando con le poche risorse 

economiche disponibili, di tamponare tutte quelle situazioni di pericolo che si sono verificate, 

tenendo nella dovuta considerazione  le segnalazione che sono pervenute e perverranno dal 

comando Polizia Municipale e  dai Cittadini. L’intervento sarà concentrato inizialmente sulla Città e 

successivamente nelle circoscrizioni. Certamente non è un intervento risolutivo poiché le strade 

versano in uno stato di abbandono causato dalla mancanza di manutenzione e di realizzazione dei 

tappetini d’usura oltre alla carenza della rete di raccolta delle acque bianche nonché alle numerose 

perdite idriche e fognarie che giornalmente si verificano, compromettendo il piano viabile. 

Contartese: Ringrazio il Geom. Mignolo per l’immediata ed esauriente risposta, anche se ritengo 

che l’Amministrazione si debba fare carico di reperire nuove e consistenti risorse finanziarie, al fine 

di effettuare i necessari lavori per la sistemazione definitiva del piano stradale. Credo inoltre che sia 

necessario che nelle varie riunioni di commissioni parteci un tecnico del settore a cui poter chiedere 

ed avere nell’immediatezza risposte. 

De Lorenzo: La proposta del Commissario Contartese  potrebbe essere condivisibile, per la 

competenza tecnica, ma ritengo, che la figura del Segretario di commissione, è quella di 

verbalizzare,  e attesa la carenza di personale Tecnico destinato agli uffici sarebbe improduttivo 



destinare tale personale alla verbalizzazione se pur è importante per il contributo di informazioni 

utili date nell’immediatezza ai quesiti posti. 

Franzè : mi trovo d’accoro con quanto asserito dal commissario De Lorenzo perché ritengo che il 

personale Tecnico debba essere utilizzato per la mansioni consone al proprio profilo professionale, 

anche in considerazione delle grandi criticità presenti nella Città, mentre la figura del segretario di 

commissione, debba e possa essere svolta da personale Amministrativo. 

Alle ore 11,25 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario. 

    

  

        Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

   Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


