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 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 26 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 Geom. Antonio Mignolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 

        Sostituti 

1 LO SCHIAVO FILIPPO Presidente P  

2 PALAMARA ANGELO Vice Presidente A  

3 FALDUTO ROSSANA Componente P  

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente A Colloca  

5 FRANZE’ KATIA Componente A Entra alle 11,18 

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 VALIA CARMELA Componente P  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A Mercadante  

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componente P  

11 RUSSO GIOVANNI Componente P  

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

13 FIORILLO MARIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente A Ursida 

15 TOMAINO ROSARIO Componente A  

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. 

 

 

 

 



Chiede ed ottiene la parola in via pregiudiziale il commissario Russo che esprime il proprio 

disappunto su come è stata gestito il problema della mancata erogazione dell’acqua da parte della 

Società Sorical a causa di un problema sulla rete elettrica, infatti l’Ordinanza per la chiusura delle 

scuole è stata emessa  con notevole ritardo creando confusione e disagio nei cittadini e tra il 

personale scolastico. Purtroppo c’è anche da considerare che  la rete idrica comunale necessita di 

seri interventi di manutenzione, magari apportando tutte le modifiche necessarie per far si di avere 

un telecontrollo della rete che permetterebbe agli operatori di intervenire tempestivamente sui guasti 

e/o poter predisporre le necessarie manovre onde consentire l’approvvigionamento idrico. 

Dopo numerosi interventi sullo stesso tenore dei commissari presenti, il Presidente: Comunica di 

aver inviato, come richiesto dalla commissione, un sollecito in data 25 Gennaio c.a.  al Dirigente e 

per conoscenza al Sindaco, per avere copia della relazione della Società SISMLAB a cui è stato 

affidato l’incarico per la Verifica delle condizioni di stabilità degli edifici scolastici. 

Si da atto che alle ore 11,18 entra il commissario Franzè; 

Fiorillo: Rinnova la richiesta per la convocazione dell’assessore ai LL.PP. per avere notizie 

dettagliate su quanto precedentemente richiesto. 

Si passa quindi alla disamina del Piano delle Opere Pubbliche punto 19 “Realizzazione nuova 

scuola innovativa località Moderata Durant” importo € 1.800.000,00 anno 2019; ed a seguire  dei 

punti 20, 21  e 22 completando tutto l’elenco, anche su detti lavori si susseguono domande e quesiti 

da parte  dei commissari presenti. 

Il Presidente sentite le richieste e le perplessità dei commissari e considerato  che la commissione 

ha finito la disquisizione sul Piano delle Opere Pubbliche , comunica che si sentirà con l’assessore 

ai LL.PP. al fine di stabilire e stilare quindi un calendario di incontri a cui per avere le necessarie 

risposte alle esplicitare e rispondere a tutte le domande che i commissari vorranno porgere sul 

predetto Piano. Alle ore 11,30 dichiara chiusi i lavori ed aggiornati come da calendario. 

 

        Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

   Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


