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III Commissione Consiliarre 

LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – ANNONA 

                                               VERBALE    N. 2    DEL 22.07.2019 

 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 22   del mese di LUGLIO nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la III commissione Consiliare, convocata dal Presidente Lo Schiavo Serena  

in I convocazione per le ore 9,00 per discutere il seguente  

Ordine del Giorno: 

 Programmazione Lavori della III Commissione; 

 Sicurezza  nelle Scuole . 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario: Maria Figliuzzi 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

 Presenza 

 

Sostituiti Note 

1 LO SCHIAVO Serena Presidente P   

2 CATAUDELLA Paola Vice Presidente A TERMINI  

3 CORRADO Maria C. Componente P   

4 FUSINO Zelia Componente A COLLOCA  

5 NASO Agostino Componente P   

6 CONSOLE Domenico Componente A   

7 SCRUGLI Lorenza Componente A   

8 LOMBARDO Lorenzo Componente A   

9 URSIDA Stefania Componente P  Entra 9,15 

10 ROSCHETTI Antonino Componente P   

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A CURELLO  

12 POLICARO Giuseppe Componente A   

13 PILEGI Loredana Componente A   

14 COMITO Pietro Componente A   

15 MICELI Marco Componente P   

16 RUSSO Giuseppe Componente P  Entra 9,20 

17 SORIANO Stefano Componente P   

18 SANTORO Domenico Componente A   

 



 

 

Presiede e apre  la seduta il Presidente Lo Schiavo Serena,  dopo aver  fatto l’appello e accertato la 

presenza del numero legale dei partecipanti, per la validità della stessa.  

Subito dopo, Ella  spiega come intende programmare i lavori e chiede ai presenti se  hanno delle 

istanze da presentare, perché verranno inserite all’ordine del giorno delle prossime sedute; 

 fa presente di aver  contattato l’Assessorato ai LL.PP. affichè  le vengano trasmesse tutte le 

pratiche per poterle approfondire in Commissione, anche la pratica all’ordine del giorno di questa 

seduta verrà trasmessa con tutti gli atti al più presto. 

Il consigliere Curello chiede se è possibile conoscere  chi sta effettuando i lavori nella Scuola Don 

Bosco e vorrebbe avere chiarimenti in merito al finanziamento. 

Il Presidente assicura che  chiederà informazioni all’Assessore al ramo o verrà convocato in 

Commissione per dare chiarimenti. 

Il consigliere Roschetti riferisce che : l’esperienza appena trascorsa con la passata 

Amministrazione, gli ha insegnato l’importanza dei lavori delle commissione, perché vengono 

esaminate le pratiche per poi arrivare in ConsiglioComunale preparati. Questa Commissione,  in 

particolare è molto importante perché si occupa di tutti i lavori che vengono fatti nella nostra Città, 

quindi il suo augurio è che si possa lavorare  nel rispetto reciproco ed in collaborazione con tutti gli 

organi istituzionali. 

Il consigliere Soriano comunica di avere due richieste da fare  al Presidente: 

1)  che alla fine di ogni seduta venga comunicato l’ordine del giorno della seduta successiva; 

2) Vorrebbe avere delle informazioni relativamente alla “ Pulizia dei fossi”, perché la sua 

preoccupazione è che appena arriveranno i  temporali estivi potrebbero apportare  gravissimi 

danni, chiede che venga l’Assessore a riferire o che faccia sapere alla Commissione come 

intende intervenire. 

Il consigliere Roschetti  esalta l’eccellente lavoro svolto dall’Assessore Russo, anche se ancora c’è 

tanto da fare ma l’impatto è stato positivo. 

Il consigliere Corrado propone a questa Commissione, come pure, farà anche nella seconda della 

quale ne è la presidente, che almeno una volta al mese venga l’assessore al ramo per dare 

informazioni sui finanziamenti che arriveranno al Comune, sui bandi ai quali partecipa il Comune, 

su come vengono affidati i lavori  e a chi; questo affinchè i Consiglieri siano messi a conoscenza 

prima che vengono fatti  dei lavori  e se i cittadini chiedono chiarimenti di  poter dare le  risposte 

certe. 

Il consigliere Miceli   chiede di conoscere  cosa intende fare l’Amministrazione  sui danni provocati 

dal dissesto idrogeologico   nella frazione Triparni : Piazza centrale e vie. 



Il Presidente preso atto di quanto è emerso dalla discussione  comunica ai presenti che  la seduta che 

si terrà domani alle ore  12:00 avrà il seguente ordine del giorno : 

1) Sicurezza Scuole ; 

2) Lavori Scuola Don Bosco; 

3) Pulizia fossi ; 

4) Triparni dissesto idrogeologico. 

Verranno convocati,  per dare chiarimenti sui punti suddetti, la Dirigente d.ssa Adriana Teti e 

l’Assessore ai LL.PP. Ing. Giovanni Russo. 

La seduta si chiude alle ore  9,45 

 

 

      Il Presidente                                                                                    Il Segretario  

Serena Lo Schiavo                                                   Maria Figliuzzi 


