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 L’anno duemilasedici (2016) il giorno 29 del mese di Novembre, 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 il Geom. Antonio Mignolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 

     SOSTITUTI 

1 LO SCHIAVO FILIPPO Presidente P  

2 PALAMARA ANGELO Vice Presidente A Claudia Gioia 

3 FALDUTO ROSSANA Componente P  

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente A Colloca  esce alle ore 11,13 

5 POLICARO GIUSEPPE Componente A XXX 

6 FATELLI ELISA Componente A XXX 

7 VALIA CARMELA Componente P  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A Mercadante -esce alle 11,00 

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componente P  

11 RUSSO GIOVANNI Componente P esce alle 11,10 

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente A Cutrullà 

13 FIORILLO MARIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente P esce alle 11,12 

15 TOMAINO ROSARIO Componente A Falduto 

16 MURATORE GIUSEPPE Componente A XXX 

 

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

presenza del numero legale , dichiara aperta la stessa alle ore 10,45.    

 

 

 

 



Il Presidente , dopo i saluti di rito, ringrazia per la sua presenza l’Assessore Console che ha 

accettato l’invito rivoltogli per relazionare sulle iniziative in programma per le Festività Natalizie , 

ricordando inoltre all’assemblea che l’assessore fin dal momento del suo insediamento si è 

contraddistinto per la serietà e per il grande lavoro. 

 Passa pertanto la parola all’assessore Console  il quale comunica che il programma definitivo per le 

iniziative relative alle festività natalizie deve ancora essere completato in tutti i suoi aspetti, che 

comunque si sta cercando, viste le esigue disponibilità finanziarie dell’Ente di stimolare ed 

incentivare alla partecipazione le attività commerciali, per tale motivo è stato stilato un protocollo 

d’intesa con la Confcommercio per le varie iniziative, che si svolgeranno in questo periodo, ed in 

particolare per l’iniziativa che si svolgerà dal 1 al 4 Dicembre con la Festa del Cioccolato, e 

successivamente con i mercatini di Natale che si svolgeranno fino al 23 Dicembre, per lo 

svolgimento di dette iniziative, saranno collocate lungo il corso Vitt. Emanuele 3°, alcune casette in 

legno delle dimensioni di ml 3,00 X 2,00, che saranno utilizzate da 1 al 4 Dicembre per 

l’esposizione di prodotti derivati dalla lavorazione del Cacao, e successivamente con prodotti tipici 

locali al fine della promozione e della valorizzazione dell’artigianato locale. 

Il Commissario Russo: chiede se per l’occupazione del suolo pubblico verrà pagata la Cosap e 

chiede di sapere quali sono i costi che l’amministrazione dovrà affrontare. 

L’Assessore, dice è prevista una spesa a carico dell’Amministrazione Comunale di  € 6.400 il resto  

sarà a totale carico della Confcommercio, che oltre alle spese dei fitti, noli trasporto e montaggio 

delle casette in legno necessarie per la manifestazione si farà carico di almeno 5 spettacoli che 

favoriscano momenti di aggregazione ,tra cui la Zeppolata, la Castagnata, e i Zampognari  

il commissario Russo chiede se vi sono altre manifestazioni in programma ed in particolare cosa è 

stato previsto per le  Circoscrizioni. 

Si da atto che alle ore 11,00 esce il commissario Mercadante; 

L’Assessore Console, riferisce che l’associazione dei Commercianti Ambulanti, si è fatta carico 

dell’acquisto di alcuni alberi di natale conici, completi di struttura e catene luminose, che saranno 

installati nelle Frazioni, e invita i consiglieri che fanno capo alle rispettive circoscrizioni di 

collaborare per la posa in opera degli stessi.  

Il commissario Russo  chiede di sapere quali altre iniziative sono in programma per le Frazioni 

considerato che la sola posa in opera degli alberi conici sembra molto esigua. 

Il Commissario Schiavello, prendendo atto delle esigue risorse economiche disponibili invita 

l’Amministrazione a concentrare  l’attenzione sul solo Corso Vitt. Em. 3°; 

Si da atto che alle ore 11,10 esce il commissario Russo; 

Il Presidente,   dice che il posizionamento degli Alberi Conici dovrà avvenire a cura del personale 

operaio in servizio e che certamente non possono e non devono  essere i consiglieri ad adoperarsi 



per il posizionamento degli stessi, invita pertanto l’assessore Console a relazionarsi con l’assessore 

competente e con gli uffici al fine del corretto montaggio degli stessi. 

Si da atto che alle ore 11,12 esce il commissario Roschetti; 

Prende la parola il Commissario Falduto : che dice “Oggi l’Assessore ha detto che ci sono gli alberi 

conici destinati alle Frazioni ma che si corre il rischio di non installali poiché l’installazione deve 

essere curata da un consigliere e/o da altro assessorato, credo non sia possibile che i due assessori 

competenti non dialoghino tra di loro e comunque non è possibile che debba essere  un consigliere a 

sollecitare gli uffici competenti per il posizionamento degli alberi” 

Si da atto che alle ore 11,13 esce il Commissario Colloca; 

L’Assessore Console, chiarisce che sicuramente saranno gli uffici ad occuparsi del posizionamento 

degli alberi e che il suo era un semplice invito rivolto ai consiglieri perché vigilino sul corretto 

posizionamento degli stessi, anche al fine di evitare ritardi e/o disguidi. 

Il Commissario Falduto dice che comunque l’eventuale ritardo non può e non deve essere 

addebitato ai consiglieri. 

Il commissario Fiorillo, dice che l’Assessore Console e prevenuto nei confronti dei consiglieri di 

minoranza, i quali chiedono più attenzione per le Frazioni solo per un’equa distribuzione delle 

manifestazioni al fine di non discriminare i cittadini residenti nelle Frazioni. 

Infine i commissari Valia e Cutrullà invitano l’Assessore  per le festività dei prossimi anni, ad 

avere un’attenzione maggiore per le Circoscrizioni. 

I lavori vengono chiusi  alle ore 11,40 ed aggiornati a Giovedì 1 Dicembre  come da calendario;  

        

      Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

Filippo Lo Schiavo                                                                       Geom. Antonio Mignolo 


