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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 14 del mese di Luglio, 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 A  

2 Palamara Angelo Vice Presidente P  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente /  

5 Franzè Katia Componente P entra alle 10,47 

6 Fatelli Elisa Componente P entra alle 10,48 

7 Valia Carmela Componente / De Lorenzo  

8 Lo Bianco Alfredo Componente /  

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  

14 Roschetti Antonino      Componente P  

15 Tomaino Rosario Componente P  

16 Tedesco Francescantonio Componente P  

 

Presiede la seduta il Vice Presidente Palamara Angelo il quale fatto l’appello ed accertata la  

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

In via Pregiudiziale chiede la parola il Commissario Fiorillo. 

Fiorillo: Vorrei sapere, come ho avuto modo di chiedere nelle sedute precedenti, ma senza 

riceverne risposta, a che punto sono il lavori di realizzazione della rete idrica di Piscopio, invito il 

Presidente ad adoperarsi affiche mi sia data risposta e che solleciti l’Assessore preposto affinché 

finalmente si dia inizio ai lavori. 

Presidente : comunica che  era stato convocato più volte  l’Assessore ai LL.PP e che nelle sedute 

precedenti lo stesso Assessore ha dato notizie su quanto richiesto dai vari consiglieri , sono  

 



 

comunque ancora in agenda in attesa di notizie i seguenti punti :  Parco Macchine (Schiavello) – 

Cantieri Fermi e Lavori sospesi (Russo)  Riqualificazione Quartiere Pennello (Russo) – 

Realizzazione rete Idrica Piscopio, Perdite Idriche e mancati rispristini- (Fiorillo) Pulizia Zona 

Moderata Durant (Falduto). 

De Lorenzo: voglio far notare che ancora non si è provveduto ad effettuare la Pulizia del quartiere 

Moderata Durant e che ciò provoca gravi problemi ai cittadini. 

Presidente Il cimitero di Bivona è stato finalmente pulito dalle erbacce ora è necessario completare 

l’opera con la pulizia dell’area esterna, anche se qualche piromane qualche giorno fa  ha dato fuoco 

alle sterpaglie esterne. 

Fiorillo: Voglio ancora una volta evidenziare i problemi legati al mancato completamento dei lavori 

in  Via San Nicola di Piscopio  che risultano  fermi da numerosi mesi, con grave disagio per la 

circolazione veicolare e pedonale.  Invito pertanto il Presidente a volersi adoperare per il tramite 

dell’assessore ai LL.PP. per l’immediata ripresa degli stesi. 

Presidente: Prendo atto delle varie richieste e segnalazioni è mi farò carico di trasmetterle agli 

assessorati preposti.  Alle ore 11,45 dichiara quindi i lavori ultimati e aggiorna la seduta come da 

calendario.  

  

         Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Angelo Palamara                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


