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

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 15 del mese di  Giugno    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 entra alle 11,05  

5 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo 

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Gioia 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 Falduto Sabatino Componente P Entra alle 11,10 

11 Russo Giovanni Componente P Entra alle 11,00 

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Roschetti Antonino      Componente P  

14 Tomaino Rosario Componente P Entra alle 11,00 

15 Tedesco Francescantonio Componente A Luciano 

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 il commissario Muratore. Il Presidente comunica di aver rinnovato la richiesta 

al RUP per il sopralluogo da eseguire presso il Cancello Rosso a seguito dei lavori di 

consolidamento eseguiti. Chiede in via preliminare la parola il commissario Russo. 

Russo: Chiedo e presenterò richiesta scritta, in che modo e con quali criteri vengono assegnati gli 

incarichi professionali ai Tecnici, chiedo l’elenco completo di tutti gli incarichi direttamente 

assegnati da parte del Settore Lavori Pubblici e i criteri di scelta dei professionisti. Chiedo di 

convocare con urgenza l’assessore Lombardo e la Dott.ssa Teti  Dirigente dei Settori 5 e 6 affinché 

vengano a relazionare per ciò che riguarda la nomina del Direttore dei Lavori e dei  Collaudatori del 

Progetto Maione. 



Presidente: Accolgo la sua richiesta, ma mi preme sottolineare che l’Ufficio di Segreteria di questa 

Commissione ha sempre e con la massima sollecitudine adempiuto al suo dovere, inviando le  

dovute richieste di convocazione e fornendo le copie agli interessati. 

Muratore: Sono d’accordo con quanto detto dal commissario Russo ma non condivido i toni e i 

commenti successivi alla sua richiesta di convocazione, commenti a riguardo dell’attività di qualche 

Assessore prima che questo sia stato ascoltato. 

Lo Bianco:  In via Cristoforo Colombo, sono in fase di esecuzione i lavori relativi alla realizzazione 

della Scala Mobile, voglio comunicare che da qualche giorno, a causa della rottura di una condotta 

fognaria causata dall’impresa esecutrice i lavori, vi è uno sversamento di liquidi nauseabondi , 

considerato che la zona è abitata da diversi nuclei familiari, per evitare possibili infezioni, chiedo 

che si diffidi L’impresa ad effettuare con urgenza i necessari lavori di ripristino.  

Presidente: Ritengo che le segnalazioni relative a disguidi e rotture di qualsivoglia natura è 

opportuno che vengano inoltrate direttamente dai consiglieri agli uffici, poiché il compito della 

commissione non è certamente quello di fare da tramite per le segnalazioni . 

De Lorenzo: Io ritengo che il compito delle commissioni sia quello di valutare le pratiche ed 

esprimere il proprio parere sulle stesse e limitarsi a fare solo saltuariamente segnalazioni. Quindi 

ritengo che le segnalazioni come detto dal Presidente, debbano essere fatte direttamente agli uffici, 

dobbiamo chiarire quelle che sono le competenze e i compiti delle commissioni. 

Lo Bianco: Considerato che nelle commissioni non arrivano pratiche è giusto che vengano fatte le 

segnalazioni. Da quando ci sono io in commissione non è arrivata alcuna pratica su cui discutere e 

programmare, pertanto ritengo che le commissioni siano inutili senza pratiche e che debbano essere 

chiuse, non ha alcun senso convocarle.  Pretendo che nelle commissioni vengano portate le pratiche 

altrimenti interrompiamo le commissioni.  

Presidente: Questa Commissione ha sempre svolto il suo dovere lavorando e producendo atti, io ho 

semplicemente detto che non è compito della commissione fare continuamente  segnalazioni  agli 

uffici per disservizi, ma  che è opportuno che i consiglieri li producano direttamente agli uffici . 

Contartese: Leggo sull’Albo del Comune che con Determina n° 86 del 13.06.2018 del Settore 6 , 

sono stato affidati i lavori di stasatura e spurgo della condotta fognaria, non vorrei sbagliare ma a 

me sembra che detto lavoro sia di competenza della Ditta Dusty poiché previsto all’art. 5 del 

Capitolato, vorrei avere notizie al fine di evitare una doppia spesa. 

Polistina: Per quanto di mia conoscenza, considerato che lo scorso anno ho fatto alcune verifiche,  

mi sembra di ricordare che la Dusty debba effettuare la pulizia della parte superiore dei pozzetti e 

non abbia alcuna competenza per la parte inferiore ne per  lo spurgo. 

Presidente: Chiederò informazione all’ufficio e la informerò. 

Alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusa la Commissione e  aggiornata come da calendario  

         Il Segretario                                                                                        Il Presidente                                                                                       

    Geom. Antonio Mignolo                                                               Filippo Lo Schiavo         


