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LAVORI PUBBLICI 

 

 

 

      

 L’anno duemilasedici (2016) il giorno 13 del mese di Dicembre, 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 P  

5 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 VALIA CARMELA Componente A  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A Mercadante 

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componente P  

11 RUSSO GIOVANNI Componente A Pileggi Loredana  

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

13 FIORILLO MARIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente A Massaria 

15 TOMAINO ROSARIO Componente A Ursida 

16 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

 

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 e dopo aver dato delle comunicazioni in suo possesso, chiede se vi 

sono delle pregiudiziali altrimenti si continua con la disamina del Piano delle Opere Pubbliche, 

visto che non ci sono interventi si passa ad esaminare il punto 9 del Piano delle Opere Pubbliche 

“Adeguamento strutturale ed antisismico del blocco centrale (corpi B e D) della scuola secondaria 

di I° grado A. Vespucci” priorità 1 – importo € 800.000,00  di cui 200.000,00 anno 2018 ed € 

600.000,00 anno 2019. 

Il Presidente anche qui fa notare che si da come priorità 1 cioè massima ma che si prevede un 

primo intervento nel 2018 per completare i lavori nel 2019 anche qui in netto contrasto con il grado 

di priorità. 

Schiavello : ritiene che sia opportuno sollecitare la Società Sismlab , affinché proceda nel più breve 

tempo possibile ad ultimare la mappatura degli edifici scolastici ed avere quindi una  relazione 

dettagliata sulle condizioni di salute degli istituti e sui necessari lavori da eseguire. 

 Si succedono numerosi e puntuali  interventi da parte dei commissari tutti sullo stesso tenore e 

viene richiesto di inviare una nota al Dirigente affiche si solleciti la Società sopra citata alla 

ultimazione dei relativi sopraluoghi e delle verifiche;  

Anche in questo caso i numerosi interventi dei commissari pongono interrogativi sull’anno di inizio 

dei lavori ma anche e soprattutto selle fonti di finanziamento chiedono infatti di sapere se vi è la 

disponibilità economica e/o se sono stati fatti richieste di finanziamento e/o se si intende intervenire 

con appositi mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. 

Domande alle quali il Presidente non avendo notizie non può rispondere, invita quindi i commissari  

a  predisporre una scaletta con le domande da porre all’Assessore al Ramo e al Dirigente quando 

saranno presenti in commissione. 

Alle ore 11,25 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario. 

 

   Il Presidente                                                                             Il Segretario 

Filippo Lo Schiavo                                                            Geom. Antonio Mignolo 


