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3°COMMISSIONE CONSILIARE 
                         LAVORI PUBBLICI  -  INFRASTRUTTURE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE - ANNONA 

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 27 del mese di Aprile, 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 Servelli Ivan Componente P  

5 Franzè Katia Componente A  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Mercadante 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 Polistina Gregorio Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  entra alle 11,00 

 12 Contartese Pasquale Componente A Massaria entra alle 11,00 

13 Fiorillo Maria Componente P entra alle 11,00 

14 Roschetti Antonino      Componente P entra alle 11,00 

15 Tomaino Rosario Componente P  entra alle 11,00         

 

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

del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10,45, e in via pregiudiziale  fa sua una 

lamentela giuntagli da parte di numerosi cittadini sulla mancata pulizia  e/o eliminazione delle 

erbacce in Città e nelle Frazioni con particolare riferimento a Longobardi dove ormai da 

innumerevole tempo non viene eseguito lo spazzamento delle strade in particolare delle traverse 

interne  e dove tra l’altro non è stato neanche eseguito il taglio delle erbe, ritiene pertanto che sia 

necessario conoscere il programma mensile delle pulizie  e stigmatizza i vari Spot che di volta in 

volta vengono pubblicati sui  Social network da parte dell’Impresa Dusty a seguito della pulizia di 

una zona. 



Fiorillo: Relativamente al programma del taglio delle erbe,  è necessario capire dove e come 

vengono effettuate le pulizie è necessario che i consiglieri possano prendere visione del programma 

mensile per poter effettuare delle verifiche sull’operato . Ribadisco che la pulizia viene effettuata 

solo sulle arterie principali e non su quelle secondarie che risultano essere abbandonate. 

Schiavello: Certamente è importante procedere alla pulizia delle strade non solo sulle vie principali 

ma anche e soprattutto su quelle secondarie dove le pulizie non vengono effettuate da mesi. 

Russo: Mi domando se ancora vi è un assessore all’Ambiente, in quanto dopo numerosi anni è la 

prima volta che vedo che l’Azienda pubblica sui Social i lavori che esegue, e che interloquisce 

direttamente con i cittadini, cosa che è di esclusiva competenza dell’Amministrazione. 

Voglio comunque evidenziare che ancora oggi  il contratto con l’Azienda Dusty non è stato 

sottoscritto e che mi risulta da informazioni in mio possesso che  tra non molto vi sarà un altro 

debito fuori bilancio per la mancata raccolta della differenziata relativa all’anno 2016, debito che 

supererà il Milione di Euro e che i cittadini ancora una volta dovranno sobbarcarsi.  

A due anni dall’insediamento di quest’Amministrazione vorrei sapere chi è che guida 

l’Amministrazione se sono i Dirigenti o gli Amministratori. Mi rivolgo al Sindaco per il tramite 

della commissione, che spero leggerà per conoscenza questo verbale, chiedendogli cosa sta 

aspettando ancora per rinnovare questa Giunta infondendo alla stessa quella iniezione di personalità, 

capacità ed autorevolezza, che possano portare ad  una svolta positiva, se ciò non dovesse fare 

sarebbe Lui il principale responsabile del fallimento totale di quest’Amministrazione, a tal riguardo 

lo invito pubblicamente, manifestando la mia massima disponibilità, a fare un giro con il sottoscritto 

su tutto il territorio comunale in modo da consentire allo stesso di rendersi fattivamente conto delle 

reali condizioni della Città, Cantieri fermi, Città sporca se si escludono le vie principali, Parcheggi 

selvaggi, esercizi commerciali chiusi, zone industriali morte, Porto abbandonato, Pennello 

transennato, mentre della Giunta e dei suoi Assessori se ne sono perse le tracce. Comunichi Lei 

Sindaco quando è disponibile e io mi renderò libero e con piacere l’accompagnerò a fare questi giri. 

Schiavello: Sarò lieto di accompagnare anche io il Sindaco in questa passeggiata, anche se ritengo 

che il Sindaco abbia responsabilità indirette in queste situazioni avendo nominato gli Assessori. 

Voglio ricordare che avevo chiesto nella precedente commissione se è stato fatta o è in itinere una 

progettazione per la sistemazione delle strade,  desidererei avere una risposta anche e soprattutto in 

considerazione del fatto che lungo le strade vi sono innumerevoli sprofondamenti  che pregiudicano 

il passaggio degli automezzi. 

Presidente: si dichiara d’accordo con quanto esposto dai vari commissari e dispone che il presente 

verbale sia trasmesso al Sindaco     

Alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario. 

            Il Presidente                                                                                        Il Segretario 

        Filippo Lo Schiavo                                                                               Geom. Antonio Mignolo 


