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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 21  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 P  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P esce alle 11,01 

 12 Contartese Pasquale Componente A Massaria 

13 Roschetti Antonino      Componente P entra alle 10,50 

14 Tomaino Rosario Componente A esce alle 11,01 

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

16 Fiorillo Maria Componente P  

 

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.  Prende parte 

ai lavori l’Ing. Callisti convocata giusta nota 50218 del 17.11.2017 

Presidente: Come richiesto dal commissario Tedesco partecipa alla seduta  l’ing. Callisti convocata 

per fornire informazioni circa la “Valutazione dello stato di consistenza e sicurezza condotta su 

venticinque edifici scolastici comunali” dalla società SISMALB. 

Tedesco: Ho dato lettura della relazione redatta dalla società SISMALB, ed ho notato che detta 

relazione non cita alcun tipo di verifica e/o indagine strumentale eseguita se non la sola indagine 



visiva e che conclude le osservazioni invitando l’Amministrazione ad effettuare  controlli e 

verifiche annuali su tutte le scuole, al fine di individuare potenziali condizioni di rischio. 

Callisti: Sono state effettuate le verifiche per come da contratto e la relazione consegnata è la 

sintesi delle attività svolte, in quanto per ogni fabbricato scolastico è stata redatta apposito 

documento di “Verifica di sicurezza e valutazioni tecniche”, ma per una facile ed immediata lettura 

si è ritenuto di consegnare solo la relazione riassuntiva finale, trattandosi di un corposo fascicolo 

con le verifiche eseguite. 

Tedesco: Visto che l’ing. Callisti dichiara di aver ricevuto  altri elaborati e verifiche eseguite sugli 

immobili, chiedo copia di detti elaborati ed in attesa di riceverli e poterli visionare rimando le 

domande che avrei voluto farle oggi  ad altra data.  

Russo: Il sottoscritto ha chiesto di avere copia di tutta la documentazione, la Determina di incarico i 

tutti gli atti e le verifiche effettuate sulle scuole. 

Callisti: Considerato che i documenti specifici della “Verifica di sicurezza e valutazioni tecniche” 

sono composti per lo più da tabulati di calcolo, per una lettura più immediata è stata consegnata solo 

la relazione conclusiva e riassuntiva  del lavoro effettuato; 

Russo: Abbiamo fatto richieste e/o abbiamo partecipato a qualche bando per ottenere qualche  

finanziamento per la messa in sicurezza delle scuole? Vorrei sapere, quante e quali Scuole sono in 

sicurezza e quali hanno bisogno di interventi, quali interventi sono stati eseguiti o sono in 

programma per l’eliminazione dei pericoli; 

Callisti: Dallo studio consegnato dalla SISMILAB risultano verificati a carichi verticali tutti gli 

edifici scolastici, e solo due verificati con la nuova normativa sismica e per tutti sono state fatte 

delle prescrizioni.  Abbiamo presentato diverse richieste di finanziamento e si è in attesa dello 

scorrimento delle graduatorie. Voglio comunque precisare che al momento, non essendoci 

disponibilità economica, non è possibile eseguire gli interventi necessari.  

 Russo: Se l’ing. Porco avesse fatto un indagine più appropriata probabilmente avremmo potuto 

ottenere maggiori finanziamenti. 

Palamara: Vorrei sapere se le verifiche effettuate dalla Società SISMALB sono stati eseguite prima 

o dopo il rifacimento del tetto di copertura della scuola di elementare Portosalvo. 

Callisti: Le verifiche in Portosalvo sono state eseguite successivamente alla realizzazione del Tetto. 

Si da atto che l’Ing. Callisti consegna copia del contratto rep. n°31 del 02.12.2016  stipulato con 

l’Ing. Porco. 

Alle ore 11,25 il Presidente dichiara chiusi i lavori. 

        

       Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                     Geom. Antonio Mignolo                


