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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 18 del mese di Luglio, 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 A entra alle 11,10 

2 Palamara Angelo Vice Presidente P  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente / Colloca 

5 Franzè Katia Componente P entra alle 11,15 

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente /  

8 Lo Bianco Alfredo Componente / entra Mercadante alle 10,57 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Ros. Componente /  

11 Russo Giovanni Componente /  

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Fiorillo Maria Componente P  

14 Roschetti Antonino      Componente P entra alle 10,44 

15 Tomaino Rosario Componente P entra alle 10,48 esce alle 11,06 

16 Tedesco Francescantonio Componente P esce alle 10,55 

 

Presiede la seduta il Vice Presidente Palamara Angelo il quale fatto l’appello ed accertata la  

presenza del numero legale , dichiara aperta la seduta in seconda convocazione  alle ore 10,45.  

Presidente: Comunica  

Il Presidente comunica che per la seduta odierna erano stati convocati gli Assessori Scuticchio e 

Lombardo e che l’Assessore Schuticcio ha declinato l’invito in quanto la convocazione era stata 

fatta con poco anticipo chiede pertanto che le prossime siano fatte in tempo utile così da poter avere 

la possibilità  di coordinarle con gli altri impegni, e chiede inoltre l’invio dei verbali di 

commissione, da quindi lettura delle comunicazioni inviate dallo stesso. 

Fiorillo: Ritengo si debbano evitare i formalismi, credo comunque sia eccessivo dover invitare 

l’assessore in commissione con una settimana di anticipo questo non fa altro che rallentare i lavorio  



 

 

della commissione. Faccio inoltre osservare che l’Assessore aveva già partecipato alla commissione 

precedente in cui, non si avendo potuto trattare tutto, si era riservato di partecipare alla seduta di 

commissione successiva .  

Presidente voglio inoltre comunicare  che  a seguito degli incendi che si sono verificati a Piscopio i 

Gard-Rail e lo specchio risultano danneggiati sarebbe pertanto opportuno invitare l’ente proprietario 

della strada  “Provincia”, ad effettuare la necessaria manutenzione o sostituzione al fine di evitare 

possibili pericoli.  

Presidente : Prendo atto di quanto da Lei comunicato e inviterò il  Dirigente competente a farsi  

carico di avvisare la Provincia.  

 Alle ore 11,26 il Presidente  dichiara quindi i lavori ultimati e aggiorna la seduta come da 

calendario.  

  

         Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Angelo Palamara                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


