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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 27  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  Logiudice Caterina.  

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

     SUPPLENTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente P  

2 Palamara Angelo Vice Presidente P  

3 Falduto Rossana Componente A  

4 Servelli Ivan Componente A  

5 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente A  

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 P Esce alle ore 11,20 

13 Fiorillo Maria Componente P Esce alle ore 11,00 

14 Roschetti Antonino      Componente A  

15 Tomaino Rosario Componente P  

16 Tedesco Francescantonio Componente P  

17    Falduto Sebastiano                            Componente        P 

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

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

Il Consigliere De Lorenzo, invitato dal Presidente,  riprende la lettura e l’analisi della relazione dell’ 

ing. G. Porco sulla verifica dello stato degli edifici Scolastici, dal punto 2.3. “Presterà, Primaria –

Via Umbria, Vibo Marina” e a seguire gli altri punti fino al punto 2.8.2. 

 Alla fine della lettura i Consiglieri ancora una volta chiedono  copia cartanea o digitale  della 

relazione “Controlli, rilievi e verifiche di consistenza su edifici Scolastici Comunali” per meglio 

analizzare il lavoro svolto. 

 



 

Il Consigliere De Lorenzo relativamente  alle scuole  di” Porto Salvo infanzia e primaria- Don 

Bosco  primaria- Bruzzano secondaria e Don Bosco infanzia”, pur se la  relazione evidenzia  un 

giudizio positivo limitatamente alle condizione strutturale degli edifici, per l’ uso degli immobili per 

lo svolgimento delle attività didattiche, è altrettanto chiaro che ci sono delle necessità di 

manutenzione soprattutto per quanto riguarda il distacco  di intonici in parti degli stessi edifici, per 

cui si consigliano controlli all’inizio di ogni anno scolastico. Alla luce di tutto cio, si chiede di 

sapere a tutela dell’ incolumità degli studenti, nochè del personale docente e non docente e di quanti 

accedono agli edifici , se tali controlli sono stati effettuati , è in caso non fosse avvenuto si chiede a 

chi di competenza di disporre con urgenza le necessarie ispezioni e i conseguenziali interventi.  

Alle ore 11,35 il Presidente dichiara chiusi i lavori  e li aggiorna come da calendario.  

        

        Il Presidente                                                                                       Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                            Logiudice Caterina 

 

 

 

 

 


