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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 16   del mese di  Dicembre 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 Esce alle 11,10 

6 Fatelli Elisa Componente P Entra alle 11,10 

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 Massaria 

13 Roschetti Antonino      Componente P  

14 Tomaino Rosario Componente P Esce alle 11,05 

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 .  

In via preliminare viene concessa la parola al commissario Russo. 

Russo: Comunico che sono già trascorsi venti giorni dalla richiesta di documentazione e ancora non 

ho ricevuto alcun atto, ricordo che si tratta di omissione di atti d’ufficio pertanto procederò come 

per legge.  Invito inoltre il Presidente a voler fare richiesta scritta, da inviare al RUP del Teatro per 

avere copia della Perizia di Variante redatta con un aumento del 5% per cause imprevisti e 

imprevedibili. Vorrei inoltre comunicare avendo letto la Gazzetta del Sud di ieri che come io avevo 

preannunciato i fondi per il Parco Archeologico sono a rischio e che anche di questo progetto avevo 



fatto richiesta di documenti  che ancora non ho ricevuto. Poiché  sempre il sottoscritto, aveva a suo 

tempo  dichiarato la inopportunità di indicare come Direttore dei Lavori un Architetto per la messa 

in sicurezza del Cancello Rosso, chiedo al Presidente della commissione di effettuare con tutta la 

commissione un sopralluogo sul cantiere per rendersi conto se i lavori di recente appaltati sono stati 

realizzati a regola d’arte. 

Presidente: Per quanto riguarda le richieste di copia di questa presidenza ha fatto quanto di sua 

competenza, facendo la relativa richiesta al Dirigente, pertanto se Lei ritiene opportuno procedere 

con una diffida per omissioni di atti d’ufficio proceda pure. Per ciò che riguarda le nuove richieste 

oggi stesso faremo la comunicazione al Dirigente. 

Lo Bianco: Tengo a precisare che anche le mie richieste ad oggi sono rimaste inevase, io mi sto 

interessando per ciò che riguarda i problemi delle varie Scuole e Asili Comunali e  dopo averne 

parlato con il mio gruppo porterò il problema in Consiglio Comunale, segnalo che gli Asili ed in 

particolare l’Asilo Palak non sono agibili, ho fatto alcune foto della situazione attuale, se la cosa 

non dovesse migliorare la prossima settimana chiedo di convocare il RUP della manutenzione delle 

scuole oltre a fare un’interrogazione scritta e se le cose non verranno risolte chiederò l’intervento 

dei NAS . 

Presidente: Comunico che era stata fatta richiesta di convocazione del Dirigente per il 15 Dicembre 

ma che la stessa non ha inteso neanche rispondere. 

Russo: L’Assessore Lombardo deve chiarire in base a quale priorità vengono affidati i lavori alla 

imprese e in quali scuole, vorrei capire quali sono le motivazioni delle scelte delle scuole. 

Massaria: per quanto riguarda le situazioni delle scuole avevo chiesto all’assessore con quale 

priorità viene stabilito l’intervento in una o nell’altra scuola e l’Assessore ha risposto che i lavori 

vengono eseguiti in base alle segnalazioni, io ho potuto notare che i lavori nei  bagni alla Scuola 

Don Bosco sono stati realizzati pertanto io chiedo che l’assessore venga in commissione per chiarire 

in base a quale priorità di stabilisce di eseguire i lavori e dove.  

Presidente: Non sono a conoscenza del metodo di scelta e dei criteri, convocherò il Dirigente e 

l’Assessore per avere i dovuti chiarimenti. 

Alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario.   

 

    Il Segretario                                                                                                     Il  Presidente 

Geom. Antonio Mignolo                                                                           Filippo Lo Schiavo 


