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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 22 del mese di Giugno, 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:  

     SUPPLENTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente P  

2 Palamara Angelo Vice Presidente /  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Franzè Katia Componente P entra alle 11,15 

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente /  

8 Lo Bianco Alfredo Componente / Mercadante entra alle 10,59 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Ros. Componente /  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Fiorillo Maria Componente P entra alle 11,04 

14 Roschetti Antonino      Componente P  

15 Tomaino Rosario Componente P entra alle 11,04 esce alle 11,20 

16 Tedesco Francescantonio Componente /  

 

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

del numero legale , dichiara aperta la seduta in seconda convocazione  alle ore 10,45.  

Partecipano alla seduta l’assessore LL.PP. Lombardo, l’Ing. Maccaroni e l’Arch. Decembrini 

convocati per rispondere a diversi quesiti  relativi al  “I° Lotto  progetto Maione”. 

In via pregiudiziale l’arch. Decembrini, chiede che il verbale della seduta odierna venga redatto al 

più presto al fine di eventualmente trasmetterlo alla Procura della Repubblica. 

Russo: Nel corso della precedente seduta di commissione sono emerse alcune osservazioni in 

merito al progetto Maione I°Lotto, sappiamo che è stato stipulato il contratto da oltre un anno, e che 

il Direttore dei Lavori ha riferito di aver avuto indicazioni per la redazione di una perizia di variante 

ma non si è capito bene da chi. Vorrei quindi sapere: 



1) Come mai è pur essendo stato sottoscritto da oltre un anno il contratto non si è dato inizio ai 

lavori. 2) Chi ha chiesto di redigere una perizia di variante e le motivazioni che hanno determinato 

tale scelta. 3) come mai ancora oggi a distanza di un anno, stiamo parlando di una Bozza di perizia. 

Decembrini: Il progetto “Maione” avviato con la legge 9 del 2007, era stato approvato per  un 

importo di 21Ml, ma la Regione Calabria ha concesso un finanziamento di un importo pari ad 

€18ML per cui l’Amministrazione Comunale si era impegnata a finanziare la rimanente parte pari 

3Ml, successivamente è stato dichiarato il dissesto e l’Amministrazione non ha potuto farsi carico di 

questa somma. Si è deciso quindi di spacchettare il progetto in due lotti finanziando così l’intero 

importo con i soli fondi Regionali. 

Il progetto “Maione” fu approvato e mandato in gara dal precedente RUP nel 2009, dal 2009 ad oggi  

però sono intervenute diverse e nuove disposizioni di legge, come la “Spending Review”, (revisione 

della spesa) che obbligano i Comuni a ridurre i costi energetici e di manutenzione. Pertanto si è 

deciso di variare il progetto approvato in maniera tale da prevedere 1) per la sostituzione della 

tubazione da Vetroresina con quella in PEAD (modifica già approvata che ha portato ad un 

risparmio di circa €40.000,00  2) Lo spostamento della Stazione n° 2 che era stata prevista in una 

strada interna difficilmente raggiungibile stabilendo di spostarla sulla strada principale per 

facilitarne l’accesso agli operatori e per eventuali interventi di manutenzione. 3) Il sezionamento 

della rete di trasporto dei reflui, al fine di evitare il passaggio dalla stazione di sollevamento 

afferente la stazione di Bivona, ed  alleggerire il carico sulla stazione n°5, questa soluzione porta 

all’eliminazione di una stazione di sollevamento e quindi ad un notevole risparmio energetico. E’ 

prevista inoltre l’eliminazione della stazione di sollevamento in zona  Cambusa, portando i reflui 

per caduta sul viale delle industrie. Voglio comunque evidenziare che nella predetta perizia è 

prevista anche la realizzazione di una nuova rete di raccolta delle acque reflue lungo le traverse di 

via del Pescatore. Posso quindi affermare che la perizia fatta prima ancora di dare inizio ai lavori  ci 

garantirà di iniziare ed ultimare gli stessi senza ulteriori intoppi. 

Russo : i tempi per l’inizio dei lavori? 

Decembrini: il Direttore dei Lavori sta effettuando le necessarie verifiche e valutazioni, ritengo che 

si possa dare inizio ai lavori al più presto. 

Russo : i tempi di inizio dei lavori non sono certi dato che la perizia al momento è solo una bozza, 

per cui ritengo che anche quest’anno, essendo già al 22 Giugno ci ritroveremo ad avere gli stessi 

problemi poiché nel momento che tutto sversa a mare è certo che avremo dei problemi di 

balneazione. 

Presidente: nella precedente seduta di commissione il commissario Tedesco a chiesto, 1- se vi è  

stato progettuale 2- se è stata fatta per la verifica progettuale. 3- se è stato redatto il verbale di 

validazione da parte del RUP . 

 

 



 

 

Decembrini: Come ho avuto modo di dire il progetto è stato validato ed era perfettamente 

funzionale, la perizia è stata fatta esclusivamente per sopraggiunte nuove disposizioni e per 

contenere le spese di manutenzione e gestione che sono a carico dell’Amministrazione Comunale . 

Ing. Maccaroni: Il progetto è stato redatto da uno staff di professionisti specializzati in materia, il 

fatto di eliminare una stazione di sollevamento implica una sostanziale modifica, pertanto dovrò 

necessariamente  fare una verifica approfondita del progetto e solo dopo potrò approvare la perizia, 

ritengo che i tempi non saranno brevi. 

Russo: ritengo che trattandosi di un progetto complesso il Direttore dei lavori debba valutare con 

molta attenzione le modifiche da apportare al progetto, poiché un piccolo errore rischia di 

compromettere l’intero progetto.   

Alle ore 11,36 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario. 

         Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


