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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 01 del mese di Agosto, 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 P  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Franzè Katia Componente A  

6 Fatelli Elisa Componente A Policaro 

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A  

9 Schiavello Antonio Componente P entra alle 10,50 

10 La Grotta Maria Ros. Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Fiorillo Maria Componente P entra alle 10,57 

14 Roschetti Antonino      Componente / entra alle 10,50 

15 Tomaino Rosario Componente P esce alle 11.00 

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

lavori il Commissario Claudia Sarlo. 

Il Presidente comunica che i lavori della Commissione saranno sospesi con decorrenza dal 12 al 22 

Agosto, comunica inoltre di aver contattato per le vie brevi l’Ing. Porco e che lo stesso gli ha 

assicurato che subito dopo il 15 Agosto consegnerà copia della relazione sulle prove strumentali 

eseguite sugli edifici scolastici. Passa poi la parola  in via pregiudiziale al commissario Sarlo. 

Sarlo:  Vorrei fare una proposta relativamente all’abbattimento delle barriere architettoniche, sono a 

conoscenza che la Regione Calabria ha concesso un finanziamento di € 2.000 per la realizzazione di 

alcune passerelle per facilitare l’accesso a mare ai portatori di Handicap, ora giacche dette passerelle  



 

 

sembra siano state già fornite e poste in opera a cura dell’impresa Dusty con queste somme si 

potrebbe pensare di acquistare alcune “Sedie Job” per accompagnare i disabili a mare.   

Su questo argomento si apre un dibattito a cui partecipano numerosi commissari e successivamente 

il Presidente  sintetizza quanto detto dagli stessi . 

Presidente: Se il finanziamento è specifico per la fornitura e posa in opera delle passerelle ritengo 

che la sua  proposta non possa essere accolta. 

Sarlo: Mi risulta che la somma relativa al finanziamento di dette passerelle non è stata ancora 

utilizzata e che l’Amministrazione abbia già fatto richiesta alla Regione Calabria per poter utilizzare 

dette somme per l’acquisto delle Sedie e che la Regione Calabria abbia dato risposta positiva, da un 

preventivo di massima credo che con le 2000 € si possano acquistare Tre Sedie Job. 

Presidente: Invieremo una nota al Dirigente e all’Assessore competente affiche, se possibile,  si 

proceda all’acquisto di dette Sedie. Alle ore 11,25 il Presidente dichiara chiusi i lavori. 

 

     

         Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


