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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 09 del mese di  Gennaio 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 A  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

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  

13 Roschetti Antonino      Componente P  

14 Tomaino Rosario Componente P  

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

16 Fiorillo Maria Componente A  

 

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 Lo Bianco 

Lo Bianco: “Ancora una volta devo segnalare come già fatto dal consigliere Russo, la mancanza 

degli uffici LL.PP. in quanto avevo chiesto delle relazioni dettagliate per quanto riguarda la 

sistemazione di tutti i servizi delle Scuole e degli Asili Comunali, poiché le condizioni degli stessi, 

da sopralluoghi da me fatti, risultano in una situazione da terzo mondo. Mi riservo pertanto di 

presentare un’interrogazione all’Assessore competente per chiedere spiegazioni. Vorrei comunque 

segnalare a questa commissione  come l’Assessorato ai LL.PP. è diventato di proprietà di Assessori 



e Dirigenti compiacenti;  Pertanto chiedo che l’Assessore ai LL.PP. e il Dirigente  vengano 

convocati in commissione affinché tutti i componenti possano essere messi nelle condizioni di 

sapere tutti gli incarichi assegnati alle Ditte che fanno la manutenzione Ordinaria e Straordinaria  

negli edifici. Chiedo di avere copia del verbale di questa seduta e invito il segretario a riportare in 

verbale esattamente tutto quanto da me dichiarato”. 

Presidente: Consigliere Lo Bianco, ritengo  che le sue affermazioni vadano al difuori del ruolo 

politico amministrativo e che non possano e non debbano essere fatte, in ogni caso oggi stesso farò  

le convocazioni da Lei richieste.  

Tedesco: Ritengo che il consigliere Lo Bianco non abbia in alcun modo tenuto un tono offensivo e 

irriguardoso nei confronti dell’Assessore o del Dirigente, ma sia solamente una richiesta legittima 

per il ruolo politico istituzionale che ogni consigliere ricopre. 

Russo: Vorrei segnalare alla Commissione un problema verificatosi in via Cancello Rosso, dove il 

Comune sta eseguendo alcuni lavori di sistemazione del versante, ho fatto un sopralluogo 

personalmente ed ho verificato che purtroppo i lavori realizzati sono stati resi vani dalle prime 

piogge verificatesi, poiché il sottoscritto aveva suggerito l’inopportunità di nominare come Direttore 

dei Lavori un Architetto, per lavori che richiedono specifiche competenze, chiedo pertanto con la 

massima urgenza che sia l’Assessore ai LL.PP. che il Direttore dei Lavori vengano in commissione 

a relazionare riguardo i lavori stessi. Il sottoscritto ha già segnalato al Commissario delegato della 

Regione Calabria tutte le problematiche emerse, il quale mi ha comunicato che quanto prima 

convocherà un tavolo tecnico per studiare le soluzioni da apportare. In sostanza voglio evidenziare 

come di fronte ad uno dei più importanti interventi di messa in sicurezza del territorio della nostra 

Città sia emersa tutta la superficialità nel gestire un Settore nevralgico qual è quello dei Lavori 

Pubblici. 

Presidente : Vista l’urgenza dettata dalla sua segnalazione inviterò l’Assessore ai LL.PP. e il 

Direttore dei Lavori per la prossima seduta utile . 

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 


