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      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 28 del mese di Settembre, 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 P entra alle 10,50 

3 Falduto Rossana Componente P entra alle 10,50 

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Polistina Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo 

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Mercadante 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Ros. Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Fiorillo Maria Componente P entra alle 11,00 

14 Roschetti Antonino      Componente P  

15 Tomaino Rosario Componente P  

16 Tedesco Francescantonio 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 seduta in seconda convocazione alle ore 10,45 ; Partecipa ai 

Lavori I'Ing. Callisti. 

Presidente: Ho invitato l'Ing. Callisti alla seduta odierna, per notiziare questa commissione circa la 

ripresa dei lavori relativi al “Parco Archeologico” 

Ing. Callisti: L'Amministrazione per la realizzazione dei lavori del Parco Archeologico ha avuto 

due finanziamenti uno di € 3m1, il cui cantiere che a causa di un interdettiva antimafia e di alcune 

contestazioni dell’impresa è stato lungamente sospeso. Ora finalmente siamo riusciti a risolve i 

problemi ed abbiamo affidato i rimanenti lavori agli stessi prezzi patti e condizioni alla Seconda 



Ditta, la quale ha già dato inizio ai lavori anche perché necessario ultimarli entro la fine di 

Novembre. 

Il secondo finanziamento di € 1 ml , siamo in attesa che la Regione Calabria faccia la Delibera per 

lo spostamento del finanziamento al fine di completare i lavori che interessano l'area S. Aloe. 

A questo punto vi sono numerosi interventi dei commissari tendenti ad avere notizie circa 

l'esecuzione delle opere, a cui puntualmente l'ing. Callisti da riscontro. 

Alle ore 10,55 terminato l'intervento l'ing. Callisti, abbandona l'aula. 

Presidente: Vorrei portare all'attenzione di questa commissione il problema relativo 

all'eliminazione delle barriere architettoniche , proprio oggi ho avuto modo di assistere ad una 

protesta da parte di un portatore di Handicap che chiedeva che venisse realizzata una rampa in una 

particolare zona. Ora mi chiedo è mai possibile che non si riesca ad avere qualche finanziamento e 

procedere cosi all'eliminazione di questa barriere, ricordo che qualche tempo fa un Club Service ha 

donato all'amministrazione un opuscolo dove venivano evidenziate alcune situazioni di criticità 

nella Citta e venivano proposte alcune soluzioni, soluzioni che a mio avviso si possono realizzare 

con una minima spesa, ma che di sicuro porteranno beneficio a tutti. 

De Lorenzo: Quanto da Lei esposto è certamente condivisibile, ritengo sia necessario che l'ufficio 

preposto si attivi per effettuare uno studio, una mappatura di tutte le criticità e predisponga il 

relativo progetto, magari per le risorse finanziarie si potrebbe attingere a finanziamenti Europei , 

vorrei sapere se c'è un ufficio che si interessa e si informa sui bandi europei e trasmette le 

necessarie informazioni agli uffici. In attesa di attingere ad eventuali finanziamenti credo si possano 

fare piccoli interventi, la realizzazione di qualche rampa, al fine di dare risposte ai cittadini. 

Contartese: Approvo quello che ha appena riferito il commissario De Lorenzo e credo che le 

risorse economiche dipendono da una priorità che l'Amministrazione da ad una cosa rispetto ad 

un'altra, ritengo quindi che l'Amministrazione poteva utilizzare per l'eliminazione delle barriere, il 

Bonus Migranti che ricordo era di € 130.000,00 ripeto che dipende dalle priorità che 

l'Amministrazione si prefigge. 

Presidente: Mi sembra di capire che lei ha detto che bisognava programmare e dare delle priorità. 

Voglio andare fino in fondo a questo problema e sapere se vi è un progetto relativo all'eliminazione 

delle barriere architettoniche . 

Russo: Lunedì si parlerà in Consiglio Comunale del Pennello volevo sapere quali informazioni ha 

questa Presidenza rispetto allo sblocco dei lavori di riqualificazione del pennello. 

Presidente : Domani sarà presente l'Assessore ai LL.PP. potrà quindi rivolgere la sua richiesta. 

Russo: Giacche domani non potrò partecipare ai lavori, chiedo al Presidente di farsi portavoce 

presso l'Assessore della mia richiesta e di avere possibilmente una risposta scritta. 

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 


