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                         LAVORI PUBBLICI  -  INFRASTRUTTURE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE - ANNONA 

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 25  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 verbalizzante  la Sig.ra  Logiudice Caterina in  

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

     SUPPLENTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente P  

2 Palamara Angelo Vice Presidente P  

3 Falduto Rossana Componente A Entra ore 10,51  Sarlo Claudia 

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Franzè Katia Componente A Entra ore 11,00 

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A Entra ore 11,51 De Lorenzo 

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Sostituisce C. Gioia 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente A  

 12 Contartese Pasquale Componente A Sostituisce Masseria 

13 Fiorillo Maria Componente A Entra ore 11,00 

14 Roschetti Antonino      Componente P           

15 Tomaino Rosario Componente A Pilegi entra ore 11,00 

16 Tedesco Francescantonio Componente P  

 

Presiede la seduta il  Presidente Lo Schiavo Filippo, il quale fatto l’appello ed accertata la  presenza 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Presidente  apre la seduta leggendo il verbale della seduta precedente  che viene approvato all’ 

unanimità. Il Presidente, dopo aver letto il verbale, non avendo punti da esaminare ,chiede ai 

Consiglieri  se hanno qualche argomento da portare all’ attenzione dell’ ordine del giorno. 

Chiede la parola ad interviene il  Consigliere Palamara il quale riferisce  con la massima urgenza  

che  venga eseguito un sopralluogo sia da parte del RUP che della ditta, relativamente ai lavori  

eseguiti sul tetto della  scuola Elementare di Portosalvo , lavori  eseguiti male e  non ultimati ,in una 

stanza ci sono ancora infiltrazioni d’acqua che il sottoscritto ha documentato con un video e 

sequenza  fotografica. Inoltre fa presente che a seguito dei lavori eseguiti  sulla via Roma di 

Portosalvo, per il passaggio della fibra ottica  e dell’ alta tensione , il ripristino  della strada non è 

stato  bene eseguito di fatto ,il  tappettino in asfalto,  in vari e parti è saltato pertanto, si richiede  

una relazione scritta dal RUP. Il Presidente  chiede al Segretario che venga trasmesso questo verbale 

al Dirigente del Settore 5, al Sindaco e   per conoscenza all’ Assessore ai Lavori Pubblici, affinchè 

vengano edotti delle problamatiche relazionate dal Consigliere Palamara. Interviene inoltre il 

Consigliere Fiorillo Maria, la quale sottolinea che erano stati invitati congiuntamente  sia l’ 

Assessore Lombardo che  l’Assessore Scuticchio  per dare chiarimenti  relativamente al bando di 

gara  relativo alle basole e alle buche e, per capire le relative competenze e come intervenire. Il 

Presidente risponde  che erano stati  convocati per Venerdi’, ma considerato che la delega all’ ass.re 

Scuticchio  è stata ritirata Giovedì prossimo  è stato convocato  solo l’ Assessore Lombardo che 

darà  notizie alla Commissione sui seguenti punti : rete idrica di Piscopio, Piazzetta di Triparni e 

strada adiacente ,Scesa San Nicola  Piscopio.  

Alle ore 11,15 il Presidente dichiara chiusi i lavori  e li aggiorna come da calendario.  

        

          Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

      Lo Schiavo Filippo                                                                           Logiudice Caterina 


