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

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 12 del mese di Ottobre, 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  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Polistina Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo  

8 Lo Bianco Alfredo Componente P Esce alle 11,00 

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 A Falduto Sabatino 

14 Roschetti Antonino      Componente P entra alle 11,00 

15 Tomaino Rosario Componente P esce alle 11,10 

16 Tedesco Francescantonio Componente A  

 

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. Avente come 

Ordine del Giorno: Delibera n°65 del 14.09.2017 “Aggiornamento del Piano Comunale di 

Emergenza”   

Il Presidente constatata l’assenza del Geom. Cosentino facente parte del Settore di Protezione Civile  

e della strumentazione (Computer portatile e Proiettore ) sottolinea con rammarico l’impossibilità di 

trattare l’argomento oggetto di convocazione. 

De Lorenzo: Vorrei sapere qual è il senso all’interno del Comune sui lavori delle Commissioni che 

mi pare vengano considerate meno di niente, soprattutto quando ci sono delle convocazioni di 

personale che vengono disattese senza conoscerne i motivi. Vorrei sottolineare che la Commissione 

è un organo Istituzionale a cui è dovuta attenzione e rispetto e pertanto nessuno può arrogarsi il  



 

diritto di mancare ad una convocazione se non giustificandola, perché ciascuno dei commissari 

presenti in aula è presente per lavorare per la Città e risolvere i problemi. Oggi si rileva non solo la 

mancanza del Tecnico che avrebbe dovuto continuare ad illustrare il Piano di Emergenza ma anche 

chi avrebbe dovuto predisporre l’aula dei necessari strumenti per consentirne la proiezione delle 

immagini. Di questo la invito Presidente di chiedere giustificazioni a chi oggi doveva essere 

presente per garantire il proseguimento dei lavori, riferendo cortesemente alla commissione le 

giustificazioni. Per le sedute avvenire la prego di far sì che i lavori possano svolgersi come da 

calendario poiché noi siamo qui per lavorare. 

Presidente: Mi farò portavoce delle sue richieste che certamente condivido e chiederò le necessarie 

giustificazioni. 

De Lorenzo: Deve stabilirsi la prassi di correttezza che quando si è impossibilitati a partecipare ai 

lavori bisogna darne preventiva comunicazione e giustificazione, senza quindi mancare di rispetto 

alla commissione tutta, che una volta convocata si deve adoperare per cercare altri argomenti al 

difuori dell’Ordine del Giorno, su cui discutere . 

Russo: Concordo su quanto detto dal commissario De Lorenzo, ma cambiando argomento  le 

chiedo Presidente, se la relazione dell’Ing. Porco è stata consegnata e se è così chiedo che venga 

portata all’attenzione della commissione. Relativamente alla conferenza dei servizi, tenutasi giorni 

addietro relativamente al posizionamento dei dossi di attraversamento pedonale, vorrei sapere dove 

sono stati previsti, e facendomi portatore delle richieste di numerosi cittadini vorrei se ci fosse la 

possibilità che ne venisse realizzato uno lungo la strada che dall’incrocio di Vibo Marina giunge a 

Pizzo. Vorrei inoltre sapere a che punto sono i lavori di ricolmature delle buche poiché ogni 

consigliere ha delle segnalazioni da fare. 

Roschetti:  Sig Presidente numerosi cittadini mi hanno segnalato che le strisce di attraversamento 

pedonale site lungo il Viale Kennedy (accanto alla Banca Nuova) sono pericolose in quanto sono 

state poste a ridosso della curva, chiedo pertanto di segnalare la cosa all’ufficio preposto al fine di 

valutare l’opportunità di spostarle in zona più idonea e meno pericolosa magari traslandole di 

qualche decina di metri. 

Presidente: Per quanto riguarda la relazione dell’Ing. Porco le comunico che la stessa è stata 

consegnata all’ufficio e a giorni ne avremo copia, per quanto invece riguarda i lavori di ricolmatura 

delle buche mi risulta che si è in attesa della stipula del contratto, per quanto riguarda la 

segnalazione del commissario Roschetti sul pericolo rappresentato dalla realizzazione delle strisce 

pedonali in piena curva rappresenterò la cosa al Comando della Polizia Municipale, per gli eventuali 

provvedimenti.  

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 


