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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 18     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  la Sig.ra  Logiudice Caterina  

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 Entra ore 11,00 

7 Valia Carmela Componente A   

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Luciano esce ore 11,19 

9 Schiavello Antonio Componente A  

10 La Grotta Maria Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Roschetti Antonino      Componente A Cutrullà 

14 Tomaino Rosario Componente P  

15 Tedesco Francescantonio Componente A  

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  

Partecipa alla seduta l’Assessore ai LL.PP. convocato con nota n°22423 del 08.05.2018 per 

disquisire circa : 

1) Lavori di Riqualificazione Pennello, aree di cantiere sulla spiaggia, frubilità in sicurezza da parte 

dei bagnanti per la prossima stagione estiva. 

2)Problematiche relative alla messa in sicurezza del versante Cancello Rosso, “Fosso Candrilli” 

situazione peggiorata con le ultime piogge. 

3 )Pulizia e decespugliamento aree verdi interne alle scuole. 



4 )Stato Lavori Teatro; 

5)Stato dell’arte lavori realizzazione rete idrica e della Piazza San Michele di Piscopio; 

L’ assessore in merito al primo punto riferisce la Ditta in questa settimana presenterà un crono 

programma in virtù delle problematiche sollevate dai residenti che ritiene legittime in quanto si sta 

andando incontro alla stagione estiva, comunica che i lavori di realizzazione dei marciapiedi sono in 

avanzato stato e che in alcune zone sono stati completati, è stato inoltre acquisito il parere 

favorevole da parte del Genio Civile e pertanto i lavori possono riprendere sul lungomare, si resta in 

attesa di aver l’autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto per poter spostare alcuni  massi 

che erano stati posizionati a protezione dei fabbricati. Lo stesse dichiara che invierà alla 

Commissione il Cronoprogramma degli interventi che si stanno predisponendo per rendere fruibile 

la spiaggia. 

Per quanto riquarda la messa in sicurezza del versante Cancello Rosso e agli incontri più volte 

richiesti,  riferisce  che da parte dell’Ing. Gallo c’è stata sempre la massima disponibilità a fare il 

sopralluogo congiunto però non c’è  mai stata la possibilità ad oggi di convocare in unica seduta  

tutti i soggetti interessati D.L., RUP, Impresa, collaudatori e che nel frattempo alla Regione è 

cambiato anche il commissario che non è più l’ ing. Gallo ma l’ ing. Zinno; In ogni caso come si sa 

il lavoro è stato ultimato e collaudato, quindi la commissione  può fare ben poco. Per quanto 

riguarda il decespugliamento delle aree verdi all’interno delle scuole, nel capitolato di appalto  della 

raccolta differenziata è previsto che lo stesso debba essere eseguito dalla ditta Dasty pertanto quanto 

prima si procederà; 

Interviene il Commissario Russo che apprezza l’impegno dell’Assessore LL.PP., e chiede che venga 

costituito un ufficio ambiente reperendo nuovi tecnici che possano rafforzare l’ufficio e dare così 

risposta alle gravi problematiche esistenti. 

Inoltre afferma che  la dirigente Teti  non si deve permettere  più di venire in Commissione  e  

prendere ingiro i Consigliero Comunali e che la stessa abbia in futuro, maggiore rispetto del ruolo  

dei Commissari poiché sono stati eletti dal popolo. 

Si da atto, che alle ore 11,25 la Commissione viene chiusa e  aggiornata come da calendario  

          Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

     Filippo Lo Schiavo                                                                             Logiudice Caterina 

 


