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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 13   del mese di luglio    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 Commissario Servello Ivan  

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 A  

7 Valia Carmela Componente A   

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Gioia entra alle ore 11,00 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 Falduto Sabatino Componente P  

11 Russo Giovanni Componente P Esce ore 11,00 

 12 Contartese Pasquale Componente A Massaria 

13 Roschetti Antonino      Componente A Cutrullà 

14 Tomaino Rosario Componente P  

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

16 Fiorillo Maria Componente A  

 

Presiede la seduta il Presidente Lo Schiavo Filippo il quale fatto l’appello ed accertata la  presenza 

del numero legale , dichiara aperta la seduta in seconda convocazione  alle ore 10,45 . 

-Prende la parola il Presidente  il quale comunica di aver convocato il RUP e il direttore dei lavori 

per quanto riguarda il progetto per la “Realizzazione dei passaggi pedonali rialzati”, per conoscere 

lo stato dell’arte i motivi del notevole ritardo. Invita inoltre l’ Assessore alla viabilità, di prendere 

atto delle richieste avanzate  di vari commissari per la realizzazione di ulteriori passaggi pedonali, e 

se ciò non potesse essere fatto con l’impegno precedente chiede di trovare nuove risorse finanziarie 

al fine di mettere in sicurezza le zone segnalate dai commissari e dai cittadini.  

 



 

Tedesco: credo che la sicurezza stradale debba essere una priorità per l’Amministrazione. Allo 

stesso tempo credo sia necessario e forse di più facile realizzare in prossimità di alcuni incroci la 

pulizia delle erbacce che non garantiscono una corretta visuale , in particolare mi preme segnalare  

come ho già fatto all’assessore Romanò, la necessita e l’urgenza della  pulizia del marciapiede in 

prossimità dell’incrocio della SS 18 con Via Sandro Pertini, che si presenta in totale stato di 

abbandono, ciò al fine di evitare pericoli ai pedoni e agli automobilisti che si devono immette sulla 

SS.18. 

Alle ore 11,20 il  Presidente dichiara chiusi i lavori  e li aggiorna come da calendario.  

 

          Il Presidente                                                                                        Il Segretario 

    Lo Schiavo Filippo.                                                                                 Servello Ivan 

 


