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3°COMMISSIONE CONSILIARE 
                         LAVORI PUBBLICI  -  INFRASTRUTTURE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE - ANNONA 

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 15 del mese di Giugno, 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:  

     SUPPLENTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente P   

2 Palamara Angelo Vice Presidente A Gioia 

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente A  

5 Franzè Katia Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Mercadante   

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Ros. Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P esce alle 11,00 

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Fiorillo Maria Componente P esce alle 11,11 

14 Roschetti Antonino      Componente P  

15 Tomaino Rosario Componente P esce alle 11,11 

16 Tedesco Francescantonio 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 seduta in seconda convocazione  alle ore 10,45.   

Franzè: Considerato che sul nostro territorio avvengono con sempre più frequenza Sbarchi di 

migranti, che per tale servizio numeroso personale viene distolto dai normali compiti d’istituto per 

dare assistenza agli sbarchi, ritengo sia necessario che detti compiti siano affidati ad una cooperativa 

e che i costi siano addebitati al Ministero anziché ricadere sulle spalle dell’Amministrazione, cosi 

come per esempio per la  pulizia e la rimozione dei rifiuti, ritengo che questo servizio non ricada 

sulle spalle dei cittadini. 



Russo: Mi permetto di correggere il commissario Franzè poiché mi risulta che nel capitolato della 

raccolta dei rifiuti  è previsto che la Ditta incaricata a tale servizio debba provvedere senza ulteriori 

spese. 

Schiavello: Vorrei capire se questa commissione è titolata a trattare questioni riguardanti 

l’Ambiente, altrimenti ritengo che non possiamo discutere di alcunché.  

Presidente: avevo chiesto in effetti al Presidente della seconda commissione la delega per poter 

affrontare e discutere i numerosi problemi relativi all’ambiente, ma senza ottenere risposta. Noi 

come commissione possiamo discuterne ma non proporre alcuna soluzione. 

Si susseguono sull’argomento diversi interventi e 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 


