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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 16  del mese di Novembre , 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  

2 Palamara Angelo Vice Presidente P  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Polistena Gregorio Componente A  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente P  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P Entra alle 11,00 

 12 Contartese Pasquale Componente A Ursida 

13 Roschetti Antonino      Componente A Cutrullà entra alle 11,05 

14 Tomaino Rosario Componente A Pilegi  esce alle 11,10 

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

16 Fiorillo Maria Componente A Falduto entra alle 11,05 

 

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.  

In via preliminare chiede la parola il commissario Tedesco. 

Tedesco: La settimana scorsa ho ricevuto la email contenente la relazione sulla “Valutazione dello 

stato di consistenza e di sicurezza condotta su venticinque edifici scolastici” effettuata dalla società  

SISMLAB,  ho potuto rilevare, con perplessità di carattere tecnico che la stessa è stata redatta in 

assenza di qualunque tipo di prova di Laboratorio che attesti il reale stato di rispondenza sismica 

degli edifici scolastici di cui se ne attesta la rispondenza sismica. Emerge dalla relazione che sono 

state effettuate solo indagini visive, che certamente, pur riconoscendo l’esperienza e la grande 



professionalità dell’ingegnere Porco, non possono dare una indicazione, quanto meno approssimata 

e verificata, delle condizioni di staticità e della concreta rispondenza e verifica dei carichi sui solai  

e sulle strutture che costituiscono gli edifici scolastici trattati nella relazione. Per la sicurezza dei 

ragazzi che frequentano i nostri istituti scolastici, ritengo che la relazione avrebbe dovuto contenere 

al suo interno delle verifiche statiche mirate. Credo che non sia stato questo l’intendimento 

dell’Amministrazione nel momento in cui è stato affidato l’incarico all’Ing. Porco, incarico 

oltremodo oneroso sia sotto l’aspetto tecnico che economico, per quello che sono i risultati. Non è 

accettabile che una relazione di questo tipo possa essere conclusa  proponendo di  “Eseguire, prima 

dell’inizio dell’anno scolastico, controlli periodici per identificare potenziali condizioni di rischio 

dovuti a caduta di intonaco o sfondellamento dei solai. Invito pertanto gli uffici a rivedere la 

relazione ed eseguire indagini mirate per cercare di capire quale siano le reali condizioni statico 

strutturali degli edifici scolastici.”  

Russo: Presidente la invito a rivedere i verbali delle sedute precedenti ove io evidenziavo quanto 

appena asserito dal commissario Tedesco e nessun intervento veniva effettuato in aula dai 

commissari. 

Tedesco: Non ho fatto alcun intervento poiché non avevo contezza del contenuto della relazione 

che ripeto mi è stata inviata solo la settimana scorsa, ritengo quindi che quanto da Lei palesato  è 

vero .  

Russo: Vorrei sapere chi e come, ha stabilito le priorità sui lotti funzionali da realizzare sul progetto 

complessivo  finanziato relativo al Parco Archeologico ed il perché  presso l’area di parcheggio sito 

in Viale A. De Gasperi, non si sta realizzando la struttura prevista nel progetto principale. Chiedo 

che siano convocati sia l’assessore che il RUP per avere notizie esaustive e desidererei avere 

comunque risposta scritta in particolare per sapere se vi è pericolo di perdita in quota parte del 

finanziamento ottenuto. Desidererei inoltre conoscere le cause e i motivi del perché solo a 

Settembre si è giunti ad affidare i lavori alla seconda Ditta classificata 

Presidente : inviteremo il RUP e l’Assessore Lombardo a partecipare ad una delle prossime sedute, 

oltre a chiedere una risposta scritta ai quesiti da Lei posti. 

Alle ore 11,25 il Presidente dichiara chiusi i lavori 

        

       Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                     Geom. Antonio Mignolo                


