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      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 28 del mese di Febbraio, 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 Servelli Ivan Componente P  

5 Franzè Katia Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente P  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A  

9 Schiavello Antonio Componente A  

10 Polistina Gregorio Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente A  

13 Fiorillo Maria Componente P  

14 Roschetti Antonino      Componente A  

15 Tomaino Rosario 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. 

Prende la parola in via pregiudiziale il commissario Valia: “ Faccio una vibrata protesta per il 

mancato ripristino e completamento dei lavori in via San Nicola di Piscopio, vorrei che venisse 

convocato il Direttore dei Lavori, per contestargli direttamente la mancata  esecuzione dei ripristini 

del piano stradale. Segnalo inoltre la mancata ricolmatura delle buche presenti lungo le strade della 

circoscrizione. 



Fiorillo: La problematica evidenziata dal commissario Valia è stata più volte da me rappresentata al 

Rup, che devo dire si è subito attivato per la risoluzione del caso, facendo effettuare alcuni 

interventi di ripristino,  anche se devo ammettere che successivamente si sono riformate alcune 

buche che creano disagio alla circolazione. Voglio inoltre evidenziare che persistono i problemi 

relative ad alcune  perdite idriche ed al mancato  ripristino della sede stradale in particolare sulla via 

Giampiera dove ancora persistono le perdite . 

Servelli: per quanto riguarda la via San Nicola sono anche io d’accordo che è in cattive condizioni, 

ma certamente le condizioni non sono cosi gravi da creare pericolo per la circolazione. Per quanto 

riguarda la via Giampiera, l’assessore ha preso visione più volte della situazione ma purtroppo la 

rete idrica risulta fortemente compromessa,  tanto è che in Tre mesi sono stati eseguiti quattro 

interventi sullo stesso tratto di condotta. 

Presidente: passo la parola al segretario che qui si trova nella duplice veste di segretario e di RUP. 

Geom. Mignolo: Sulla via San Nicola al momento vi è un verbale di sospensione dei lavori, per la 

redazione della perizia di variante, resasi necessaria per alcuni lavori non previsti nel progetto 

originario. Per quanto riguarda la mancata esecuzione dei ripristini ho già provveduto a segnalare la 

cosa al Direttore dei Lavori per cui ritengo che da qui a qualche giorno la Ditta, che comunque è 

responsabile ed è obbligata alla cura custodia e guardiania del cantiere, provvederà a ristabilire le 

normali condizioni di viabilità.   

Fiorillo: Ci sono delle perdite idriche che vengono segnalate da oltre Tre mesi, ma nessuno si 

preoccupa di farle ripristinare. 

Presidente: Se sulle perdite idriche di Via Giampiera si è intervenuti per ben quattro volte Per 

quanto riguarda l’impegno dell’Assessore Lombardo mi preme sottolineare che si è sempre messo a 

disposizione per cercare di risolvere i numerosi problemi che di volta in volta si presentano ma 

purtroppo non è facile risolverle tutte, considerato i numerosi problemi esistenti, e la mancanza di 

risorse finanziarie, bisogna recuperare nuovi fondi al fine di poter dare un nuovo incarico alla Ditta. 

Russo: “quanto evidenziato dai consiglieri di Piscopio a mio avviso  è un paradosso, poiché non è 

possibile che si intervenga per ben quattro volte sullo stesso tratto di rete idrica, questo significa 

sperperare il denaro pubblico . Chiedo che prima di dare un nuovo incarico alla Ditta venga portata 

in commissione la proposta con il nuovo capitolato al fine di verificare che vengano esplicitati in 

maniera esaustiva le caratteristiche che devono avere gli interventi di ripristino della rete idrica e del  

piano stradale in quanto spesso si interviene con notevole ritardo e in maniera poco adeguata. 

Ritengo che fare quattro interventi sullo stesso tratto di rete idrica con l’apposizione di 4 cravatte sia 

molto oneroso per l’Amministrazione, sicuramente sarebbe stato meglio sostituire l’intero tratto. 

Ritengo inoltre sia necessario Chiedere al Sindaco di fare chiarezza circa le deleghe assegnate agli 

Assessori, in particolare che si rilasci un'unica delega per la piccola e la grande manutenzione.” 



Servelli: Nel caso specifico mi preme chiarire che il tratto di condotta ha un diametro particolare 

che sembra non sia più reperibile, pertanto l’unico soluzione possibile è quella di apporre una 

cravatta. 

Russo: Prendo atto che a due anni dall’insediamento di quest’Amministrazione nessun 

finanziamento è stato ottenuto per la sistemazione o realizzazione della rete idrica . 

Alle ore 11,25 il Presidente dichiara chiusa la seduta;   

 

        Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

   Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


