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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 31  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  il Geom. Antonio Mignolo   

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

     SUPPLENTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente P Entra alle 11,10 

2 Palamara Angelo Vice Presidente P  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente A  

5 Polistena Gregorio Componente P Esce alle 11,33 

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente P Entra alle 11,10 

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Mercadante esce alle 11,08 

9 Schiavello Antonio Componente P Esce alle 11,17 

10 La Grotta Maria Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente P Entra alle 10,49 

13 Fiorillo Maria Componente P Entra alle 11,22 

14 Roschetti Antonino      Componente A  

15 Tomaino Rosario Componente P Entra alle 11,22- esce alle 11.35 

16 Tedesco Francescantonio Componente P Entra alle 11,13 

17 Falduto Sabatino Componente A  

 

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

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

Partecipa alla seduta, giusta nota di convocazione prot.47109 del 27.10.2017,  l’Ing. Callisti, al fine 

di notiziare circa: 

1 . Lavori di realizzazione Scala Mobile (perdita Finanziamento); 

2. Tangenziale Est Finanziamento 12 Ml. 

3. Stato Lavori realizzazione sottopasso. 

 



Il Presidente invita l’ing. Callisti a relazionare circa i punti di convocazione, l’ing. Callisti comunica 

di non poter dare notizie certe sui punti oggetto di convocazione in quanto la stessa non è RUP di 

nessun lavoro tra quelli elencati ma di poter comunque riferire in via informale le notizie in suo 

possesso, che per avere risposte e notizie esatte bisogna che la commissione le chieda direttamente 

al RUP Arch. Decembrini , che oggi per motivi di servizio non ha potuto partecipare ai lavori. 

Il Presidente prende atto di quanto asserito dall’ing. Callisti e la invita comunque a riferire le notizie 

in suo possesso. 

Callisti: Per quanto riguarda la possibile perdita del finanziamento relativo alla scala mobile, il 

problema è stato risolto in quanto è stato proposto un emendamento e che per tale motivo i 

funzionari della Regione Calabria  hanno assicurato che il finanziamento non  verrà revocato. 

Russo: Vorrei sottolineare che è solo grazie al tempestivo interessamento del On. Mirabello, che è 

proponente dell’emendamento, che il finanziamento della Scala Mobile non verrà revocato.  

Alle ore 11,09 si unisce alla commissione l’Assessore ai LL.PP. Lombardo, al quale viene concessa 

la parola. 

Ass. Lombardo: dopo aver avuto notizia della possibile revoca del finanziamento mi sono recato 

alla Regiona Calabria per conferire con l’Arch. Macrì e con il Dott. Iritano con i quali abbiamo 

rivisto tutto l’iter relativo alla scala mobile ed abbiamo evidenziato che i lavori anche se iniziati 

dopo il 2012 sono in una fase molto avanzata, i predetti funzionari ci hanno assicurato che il 

finanziamento dell’opera non sarà revocato, pertanto assicuro che a giorni i lavori riprenderanno, gli 

stessi sono stati sospesi a causa di alcune interferenze, in particolare a causa della presenza di un 

muro pericolante e per una fogna da collettare. 

Per ciò che riguarda i lavori del Sottopasso mi risulta che i lavori sono stati ripresi, e al momento 

siamo in attesa dell’autorizzazione del Genio Civile relativamente alla realizzazione i alcuni muri. 

Per detto lavoro è stata necessaria la redazione di una perizia di variante superiore al 5% , variante 

concordata con la Regione Calabria. 

Tedesco: Vorrei sapere chi ha validato il Progetto Maione e il Sottopasso, e desidererei avere copia 

dei Verbali di Validazione e del Verbale di Accettazione del Direttore dei Lavori . Chiedo pertanto 

attraverso il Presidente della Commissione di avere in copia i predetti Verbali. 

Presidente: Convocheremo per la prossima seduta utile l’Arch. Decembrini al quale farò pervenire 

richiesta delle copie dei verbali chiesti dal commissario Tedesco. 

Contartese: Prima di fare un’interrogazione scritta vorrei sapere dall’assessore Lombardo se il 

Finanziamento di 12ML concesso per la tangenziale Est è stato o meno revocato, se è attivo o esiste 

un decreto di revoca. 

Ass. Lombardo: Le somme che erano previste per la realizzazione edella tangenziale sono state 

utilizzate per altro, il Finanziamento è ancora in atto a condizione che l’opera venga realizzata. Che 



io sappia dalla documentazione in mio possesso ad oggi non vi è alcun decreto di revoca del 

finanziamento. La volontà dell’Amministrazione è quella di realizzare l’opera. 

Alle ore 11,36 il Presidente dichiara chiusi i lavori 

. 

 

        

       Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

    Angelo Palamara                                                                     Geom. Antonio Mignolo                


