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 L’anno duemilasedici (2016) il giorno 16 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 P Esce alle 11,25 

3 FALDUTO ROSSANA Componente P  

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente A Colloca Giuseppina 

5 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

6 FATELLI ELISA Componente A  

7 VALIA CARMELA Componente A  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A Entra Gioia Claudia alle 11,13 

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componente P Esce alle 11,25 

11 RUSSO GIOVANNI Componente P Esce alle 11,15 

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

13 FIORILLO MARIA Componente A Entra alle 11,00 

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente P  

15 TOMAINO ROSARIO Componente P  

16 MURATORE GIUSEPPE 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 stessa alle ore 10,45.    

 

 

 

 



Il Presidente: oggi è presente come richiesto dalla commissione l’Assessore alla piccola 

manutenzione Dott. Scuticchio, al quale vanno i nostri ringraziamenti per aver voluto presenziare a 

quest’assise. 

Russo Desidererei sapere con quale criterio vengono eseguiti gli interventi di ricolmatura delle 

buche, chi stabilisce le priorità, e come è possibile che le buche appena ricolmate dopo qualche 

giorno si riaprono creando nuovi disagi agli automobilisti, vorrei quindi sapere come il tecnico 

responsabile abbia svolto il lavoro fino ad oggi. 

Assessore Scuticchio, premetto che la mia è una delega avuta da fine Gennaio 2016,delega molto 

onerosa, anche perché il territorio è molto vasto e le risorse sono insufficienti, tra l’altro ricordo che 

non vi è nessuna copertura assicurativa per danni subiti a causa di incidenti provocati da buche 

pertanto vi è la necessità e l’urgenza di ricolmare con priorità assoluta le buche che di volta in volta 

si formano in particolare sulle arterie ad alta densità di traffico o/e che siano di pregiudizio per la 

sicurezza degli utenti. 

L’ufficio interviene sulle stesse in base alle segnalazioni pervenute dal Comando polizia 

Municipale, e/o dai cittadini e/o dai consiglieri comunali. 

In base alle disponibilità economiche è stato redatto un preventivo di spesa pari ad € 15.390,00 per 

la sola ricolmatura delle buche, mediante un affidamento diretto alla ditta Remac, ho portato con me 

un elenco completo degli interventi realizzati sul territorio che deposito agli atti della commissione. 

Nel Bilancio del prossimo anno saranno inserite € 100,000 (centomila) per interventi di prima 

necessità. 

Si da atto che alle ore 11,00 entra il commissario Fiorillo; 

Schiavello : chiede di far intervenire alla prossima seduta di commissione il tecnico responsabile 

dei lavori per capire con esattezza come sono stai eseguiti gli interventi e cosa intenderà fare per 

risolvere la situazione del piano viabile che versa in pessime condizioni. 

Cutullà: Chiede di sapere se devono essere i consiglieri a fare le segnalazioni o se preventivamente 

sarà fatto un piano di intervento. 

Si da atto che entra alle ore 11,13 il commissario Gioia; 

Assessore: con i nuovi appalti si procederà in base alle segnalazioni che perverranno cercando di 

non tralasciare nulla. 

Russo: Dobbiamo capire cosa esattamente l’ufficio ha intenzioni di fare on i prossimi interventi 

credo sia necessario avere un elenco completo delle strade ove intervenire con la sola ricolmature 

delle buche e dove con qualche stesura di tappetino. L’ufficio è in grado di effettuare i controlli 

sugli interventi? Ha il  personale che possa verificare come effettivamente vengono effettuati i 

ripristini? La ricolmatura spesso viene effettuata senza alcun necessario intervento preparatorio. 

Chiedo quindi che l’ufficio effettui un controllo accurato e costante sui prossimi interventi. 

Si da atto che esce alle ore 11,15 il commissario Russo; 



Muratore: I lavori devono essere eseguiti in maniera adeguata per evitare che la buca appena 

ricolmata dopo poco tempo si ripresenti. 

Si da atto che alle ore 11,25 escono i commissari Falduto e Polistina; 

Presidente : la cifra a disposizione non è  certamente sufficiente per le necessità di tutto il territorio 

comunale l’amministrazione deve pertanto trovare nuove risorse finanziarie per poter soddisfare 

tutte le necessita procedendo al rifacimento dei tappetini d’usura che ormai da numerosi anni non 

vengono rifatti, è altresì necessario un controllo sulla corretta esecuzione dei lavori. 

Alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

 

  

      Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


