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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 08 del mese di Maggio 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 Polistina Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente A  

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  

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Roschetti Antonino      Componente P  

14 Tomaino Rosario Componente P Esce alle 11,05 

15 Tedesco Francescantonio Componente P Esce alle 11,15 

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 chiede la parola il commissario Russo 

Russo: Desidero fare alcune segnalazioni e richieste: 

  1) I lavori di riqualificazione del Pennello stanno interessando diversi tratti di spiaggia allo stato 

attuale insistono diverse aree di cantiere che non rendono sicuro l’accesso ai bagnanti, chiedo 

all’Amministrazione se per la prossima stagione. 

 2) Avevo segnalato diverse problematiche relative ai lavori di messa in sicurezza del versante 

Cancello Rosso “Fosso Candrilli” problematiche che si sono acuite con le ultime piogge. 



3) Presso la Scuola Materna Montessori, nei locali mensa , si sono verificate cadute di calcinacci, 

tali cadute hanno indotto le maestre a interdire l’utilizzo di detti locali. Chiedo che venga con 

urgenza eseguito un sopralluogo tecnico per l’eliminazione dei calcinacci e per effettuare le 

necessarie verifiche  di agibilità anche e sopratutto0 sotto l’aspetto igienico sanitario.  Segnalo 

infine che ancora non si è provveduto ad effettuare il decespugliamento delle aree a verde 

all’interno dei locali scolastici. 

Presidente: per quanto riguarda i primi due punti comunico che ho invitato l’assessore ai LL.PP. a 

partecipare ai lavori della commissione di Venerdì 11 c.m. a cui potremo porgere le nostre 

domande. Per ciò che riguarda la caduta dei calcinacci della Scuola Montessori invierò oggi stesso 

una nota al Sindaco, all’Assessore ed al Dirigente competente per chiedere di effettuare i necessari 

interventi.   

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 


