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

 

    

   L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 16 del mese di Ottobre 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 A Gioa  esce alle 11,20 

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P Entra alle 11,00 

5 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo 

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Mercadante esce alle 11,20 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 Falduto Sabatino Componente P  

11 Russo Giovanni Componente P Entra alle 10,55 

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Roschetti Antonino      Componente P  

14 Tomaino Rosario Componente P Esce alle 11,10 

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

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. Chiede la 

parola il commissario Roschetti. 

Roschetti: In una delle precedenti sedute avevo segnalato il mancato funzionamento dei semafori, 

in particolare lungo l’incrocio con la via Roma di Vena Superiore, vorrei sapere se Lei Presidente 

mi può dare notizie circa l’eventuale inizio dei lavori. 

Presidente: Posso comunicarle, che qualche giorno fa è stato fatta una Determina di affidamento 

dei lavori per la manutenzione ordinaria degli stessi per un anno, ritengo pertanto che il problema da 

Lei evidenziato da qui a poco sarà risolto. 

 



 

 

Polistena: Vorrei evidenziare il grave problema della segnaletica stradale la quale ormai è sbiadita e 

non leggibile in particolare mi riferisco agli attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole, il 

suo rifacimento certamente renderebbe più sicuro l’attraversamento pedonale agli studenti e 

regolarizzerebbe la viabilità . Vorrei inoltre segnalare la necessita e l’urgenza di realizzare un dosso 

di attraversamento pedonale rialzato lungo la via Giovanni Paolo II° nei pressi della Chiesa 

Evangelica ove Tre volte a settimana si svolge il Banco Alimentare e l’attraversamento per i pedoni 

diviene complicato e pericoloso essendo la strada percorsa da innumerevoli mezzi che viaggiano a 

velocità sostenuta. 

Presidente : A proposito di attraversamenti pedonali rialzati non riesco a capire perché al oltre un 

anno e mezzo dalla consegna i lavori non sono stati ultimati, invierò una nota al RUP per  conoscere 

i motivi di questo notevole ritardo e per invitarlo se ancora ve ne fosse la possibilità di inserire la 

realizzazione di un dosso nella via segnalata dal commissario Polistina. 

Russo: Vorrei avere notizie circa i lavori in corso di esecuzione in via M. Ignoto, considerando che 

i lavori si stanno protraendo da numerosi giorni con disagio alla circolazione veicolare e pedonale, 

vorrei conoscere pertanto i tempi previsti per l’ultimazione dei lavori. 

Presidente : Credo che i lavori abbiano subito un rallentamento a causa dell’interferenza di una rete 

del metanodotto che deve essere spostata, invieremo comunque una nota al RUP perché ci faccia 

conoscere con esattezza quanto da Lei richiesto. 

Russo: Avevo fatto diverso tempo fa una interrogazione circa i fondi del Contratto di Quartiere e 

l’Assessore ha riferito che con ogni probabilità il finanziamento sarebbe stato recuperato, oggi leggo 

sul giornale che i fondi sono stati persi, vorrei sapere il reale stato dell’arte. 

Presidente: Inviteremo l’assessore Franzè ad una delle prossime commissioni per avere notizie in 

merito a quanto richiesto dal commissario Russo. 

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

 

    Il  Presidente                                                                                         Il Segretario                                                                                                                                                                                                                    

Filippo Lo Schiavo                                                                             Geom. Antonio Mignolo 


