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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 19  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 verbalizzante  la Sig.ra  Maria Figliuzzi   

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

     SUPPLENTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente P  

2 Palamara Angelo Vice Presidente A Gioia Claudia ore 11,70 

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo 

8 Lo Bianco Alfredo Componente P  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente A Cutrullà 

13 Fiorillo Maria Componente P  

14 Roschetti Antonino      Componente P  

15 Tomaino Rosario Componente P Entra ore 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.   

Il Presidente Lo Schiavo Filippo apre la discussione è comunica all’assemblea che è pervenuta in 

data 18.10.2017 con prot. n. 45223 la relazione redatta dall’ing. G. Porco sui “Controlli, rilievi e 

verifiche di consistenza sugli edifici scolastici Comunali” che oggi né darà lettura. Interviene il 

Commissario Russo ricordando che circa un mese fa in questa Commissione si è discusso sulle 

pratiche relative alla scalinata di collegamento terminal bus Centro Città. Il Presidente conferma che 

i primi di settembre queste Commissione si è occupata dei  problemi relative alla scalinata, il 

Consigliere Russo prosegue con il suo intervento informando i presenti che la Regione Calabria con 



nota prot. n. 288219 del 15.09.2017 acquisita dal Gabinetto del Sindaco in data 20.09.2017 prot. 

2813 revocava il finanziamento relativo alla predetta Scalinata  di collegamento terminal bus centro 

Città, percui quando è stata trattata questa pratica in  Commissione questa nota era già pervenuta, 

però nessuno l’ha fatto presente, a tal proposito chiede di aver informazioni sulla revoca, attraverso 

il Presidente, e lascia le note citate agli atti, aggiunge,  la revoca c’è io mi auguro che si sia 

intervenuti per rifinanziare questa opera. Il Presidente prende atto di quanto riferito dal 

Commissario Russo e conferma di non essere a conoscenza di questa revoca del finanziamento. 

Inoltre il Commissario Russo aggiunge che se le Commissioni non vengono informale viene meno il 

lavoro che si fa nelle stesse. Il Presidente afferma che per domani convocherà l’Assessore ai LL.PP. 

per dare chiarimenti sulle varie problematiche che sono state sollevate nella stessa. Il Presidente 

risponde al Commissario Russo dicendogli che negli ultimi periodi è stata assente, altrimenti 

saprebbe che è stato trasmesso il pano d’ emergenza Comunale e la Commissione lo sta 

esaminando, inoltre comunica, se tutti i Commissari sono d’ accordo si può sospendere per un 

giorno la disamina del Piano e convocare l’ Assessore. I lavori procedono con la lettura della 

relazione del prof. Ing. Porco, si leggono le caratteristiche tecniche dell’edificio  “Istituto Amerigo 

Vespucci” Russo e De Lorenzo chiedono copia della relazione del prof. Ing. Porco anche in formato 

digitale e copia delle determine d’incarico dell’ingegnere. Il Presidente da disposizioni alla 

Segretaria affinché vengano trasmesse gli atti chiesti dal Consigliere Russo. 

Alle ore 11,25 il Presidente dichiara chiusi i lavori  e li aggiorna come da calendario.  

        

        Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

      Lo Schiavo Filippo                                                                         Figliuzzi Maria 


