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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 26   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  la Sig.ra  Lo Giudice 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  

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente P Esce alle ore 11,15 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 Falduto Sabatino Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente A Massaria 

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 prende la parola il commissario Fatelli la quale fa presente che ancora ad oggi, non 

ostante i continui solleciti fatti dal Presidente Lo Schiavo,   non si è provveduto a rinnovare la 

segnaletica orizzontale in particolare nelle zone marine, considerando che ormai la stagione estiva è 

alle porte e che vi sarà un notevole aumento dell’utenza, chiede al Presidente di rinnovare la 

richiesta agli uffici preposti per far sì che detta segnaletica venga rinnovata al più presto, in 

particolare lungo la via S. Parodi  nei pressi della Chiesa. 

. 



 

Il consigliere Schiavello comunica di essersi recato assieme al Presidente presso il Settore 

Urbanistica  per avere notizie in merito ai lavori di realizzazione dei dossi di attraversamento 

pedonale rialzati, i cui lavori risultano sospesi da innumerevoli mesi e che il Direttore dei 

Lavori Geom. Vincenzo Romeo comunicava che a causa delle avverse condizioni 

meteorologiche i lavi non sono stati ripresi e che comunque appena il tempo lo permetterà 

verranno ripresi e ultimati. 

Il Presidente prendendo atto delle richieste del commissario Fatelli comunica che si recherà 

presso gli uffici preposti per segnalare la cosa e sollecitare gli interventi. 

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

 

          Il Presidente                                                                                         Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                             Lo Giudice Caterina 

 


