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III COMMISSIONE CONSILIARE 
                                                                              LAVORI PUBBLICI 

 

 

 

VERBALE  n.  

      

 L’anno duemilasedici (2016) il giorno 14 mese GIUGNO, si è riunita la  III Commissione 

Consiliare, convocata alle ore 10,30, con inizio lavori alle ore 10.55,  per discutere il  seguente 

o.d.g. : 

-  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Franco Barbalace 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 

     SOSTITUTI 

1 LO SCHIAVO FILIPPO Presidente P  

2 PALAMARA ANGELO Vice Presidente P  

3 FALDUTO ROSSANA Componente A  

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente - Sost. SERVELLI entra ore 11.10 

5 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

6 FATELLI ELISA Componente A  

7 VALIA CARMELA Componente P  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente P  

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componente A  

11 RUSSO GIOVANNI Componente P  

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

13 FIORILLO MARIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente - Sost. CUTRULLA’ G. 

15 URSIDA STEFANIA Componente P  

16 PIRO MARIANO Componente P Entra alle ore 11.05 

 

Presiede la seduta il presidente LO SCHIAVO FILIPPO, il quale, fatto l’appello ed accertata la  

presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la stessa.                  

 



 

LA seduta si apre alle ore 10,45 con l’appello del Presidente LO SCHIAVO. 

Interviene la Commissaria Maria FIORILLO che chiede notizie sui lavori dell’impianto 

idrico del tratto Piscopio, fermi al momento,  e sull’interrogazione presentata dalla stessa 

e di cui non si è avuta nessuna risposta. 

Il presidente a tal proposito dichiara che inviterà alla prossima seduta l’Assessore ai 

Lavori Pubblici Lorenzo Lombardo a dare specifica risposta.  

Prosegue con gli interventi LO BIANCO che invita a far maggiore attenzione con un 

opportuno monitoraggio su tutto il territorio affinchè si faccia un adeguato controllo sugli 

allacci abusivi. 

Alle ore 11.10 entra in aula il commissario SERVELLI che sostituisce in delega 

TEDESCO. Alle ore 11.15 il commissario PALAMARA sostituisce alla presidenza LO 

SCHIAVO che esce dall’aula per motivi personali. 

Ad intervenire è di seguito la commissaria VALIA, proseguendo il discorso riguardante gli 

allacci abusiva alla rete idrica, interventi a suo dire già chiesti in precedenza con l’ausilio 

della Polizia municipale: “Sarebbe opportuno che l’ufficio tecnico predisponga la 

prosecuzione dei lavori a Piscopio dando così modo ad ognuno di poter usufruire 

dell’erogazione stabile dell’acqua. L’abusivismo si verifica anche perché purtroppo la 

mancata erogazione dell’acqua porta all’esasperazione dei cittadini, con interventi 

opportuni si eliminerà anche questo problema. Perciò auspico un servizio adeguato e 

nello stesso tempo maggiori controlli attraverso la polizia municipale con un intervento 

urgente per controllare l’impianto visto che alcuni pozzetti risultano accessibile in modo 

irregolare anche a qualche cittadino che si serve in modo abusivo aprendo addirittura le 

saracinesche”. 

Alle ore 11.20 esce dall’aula CONTARTESE. La commissaria Maria FIORILLO specifica 

che i lavori iniziati nel 2013 ancora non sono stati terminati è questa è la vera causa di 

tutta la problematica. 

La seduta si chiude alle ore 11.30  

 

 

IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO 

Filippo Lo Schiavo                                                                                Franco Barbalace 

 


