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 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 05 del mese di Gennaio, 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 commissario Rosanna De Lorenzo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 

        Sostituti 

1 LO SCHIAVO FILIPPO Presidente P  

2 PALAMARA ANGELO Vice Presidente A Gioia Claudia 

3 FALDUTO ROSSANA Componente P  

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P  

5 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

6 FATELLI ELISA Componente A  

7 VALIA CARMELA Componente A De Lorenzo Rosanna 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente P  

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componente P Esce alle 11,20 

11 RUSSO GIOVANNI Componente A  

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente P Esce alle 11,15 

13 FIORILLO MARIA Componente A Pileggi Loredana alle ore 10,50 

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 10,30. 

 

 

 

 



I lavori si aprono in via pregiudiziale con una proposta del commissario Roschetti che rileva: fermo 

restando che sarà l’assessore competente a dare delucidazioni sul piano delle opere pubbliche che 

questa commissione sta visionando con sempre più attenzione, da questa prima lettura però si 

evince che il 2017 non sarà un anno di svolta per come annunciato in conferenza stampa anche 

perché le somme in programma per il 2017 non sono somme certe mentre quelle del 2018 -2019 

sono al momento solo richieste di finanziamento. Fermo restando l’eccellente lavoro fatto 

dall’assessore, a mio avviso, bisogna essere più chiari e non illudere la gente. Bisogna passare dalle 

parole ai fatti. Il 2017 quindi deve essere letto come anno di transazione non di svolta. 

Il Presidente risponde dicendo che la Commissione e il Presidente hanno svolto  e continuano a  

svolgere al meglio la loro funzione, per il momento  prendendo visione del piano,  rinviando 

all’incontro con l’assessore per ogni ulteriore approfondimento sulla fattibilità e tempistica degli 

interventi e con la loro coerenza con il Piano. 

Roschetti: “ci tengo a ribadire che le entrate derivate dai tributi non sono certo sufficienti per 

coprire gli interventi previsti, quindi ritengo che gli assessori devono attivarsi per reperire i 

necessari finanziamenti”. 

Presidente: Sicuramente è cosi ma è una situazione certamente da verificare e a cui dare i giusti 

input. Attualmente quello di cui disponiamo è un semplice elenco di interventi e di numeri che 

ognuno di noi sta  cercando di capire, come e se ci sarà veramente la possibilità di realizzare le 

opere proposte.  

Si apre la discussione su quanto sopra detto con interventi dei singoli commissari che 

contribuiscono al dibattito ponendo nuovi interrogativi, mettendo a disposizione le proprie 

conoscenze sui punti e prospettando possibili soluzioni su ogni intervento. 

Si da atto che alle ore 10,50 entra il commissario Pileggi mentre alle ore 11,09 fa ingresso in aula il 

commissario Tedesco. 

Alle 11,15 esce dall’aula il commissario Contartese e Roschetti mentre alle ore 11,20 esce il 

commissario Polistina. 

La commissione viene chiusa alle ore 11,25 ed aggiornata come da calendario.  

 

 

        Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                        Rosanna De Lorenzo 


