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

 

 

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

5 Polistena Gregorio Componente A Arcella 

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo 

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Gioia  esce alla 11,08 

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 A Cutrullà 

14 Tomaino Rosario Componente A Pilegi 

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

16 Fiorillo Maria Componente P 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 .  

Chiede la parola il commissario Cutrullà. 

Cutrullà: Ancora oggi mio malgrado, mi trovo a dover segnalare il grave problema esistente in via 

degli Artigiani ove il cantiere relativo al progetto Maione risulta essere abbandonato e senza 

un’adeguata segnaletica, a mio avviso pertanto il tratto di strada interessato da detti lavori 

costituisce pericolo per la circolazione veicolare, chiedo pertanto al Presidente di farsi portavoce 

presso gli uffici competenti affinché detto tratto stradale venga messo in sicurezza.  



Russo:   Relativamente ai lavori incorso di esecuzione relativi alla “Riqualificazione del quartiere 

Pennello” Chiedo per il tramite del Presidente, che mi venga rilasciata copia di tutte le 

autorizzazioni e i nulla osta  all’esecuzione dei lavori. 

Fiorillo: Chiedo notizie sullo stato dei lavori del Teatro, in particolare vorrei sapere se vi sono i 

finanziamenti per completare i lavori e per acquistare gli arredi . Desidererei quindi che venisse 

convocato il RUP  e se questo non fosse possibile in tempi brevi è sufficiente che il RUP ci faccia 

tenere una relazione sullo stato dei lavori . 

Presidente: Voglio assicurare i commissari che al più presto l’ufficio di segreteria provvederà a fare 

richiesta al Dirigente per avere le notizie richieste e successivamente riferirò in commissione. 

Alle ore 11,25 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario. 

   

    Il Segretario                                                                                                   Il  Presidente  

 Geom. Antonio Mignolo                                                                       Filippo Lo Schiavo 


