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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 08 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 Commissario Mercadante Samantha 

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 Polistina 

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo entra alle 11,00 

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Mercadante 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Ros. Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente A Massaria 

13 Fiorillo Maria Componente P  

14 Roschetti Antonino      Componente P 
 

15 Tomaino Rosario Componente P  

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. Prende la 

parola in via pregiudiziale il commissario Schiavello 

Schiavello: E’ da un po’ di tempo che tramite questa commissione,  chiedo l’intervento dei Tecnici 

Comunali, per risolvere alcuni problemi esistenti in Città, ma mio malgrado devo constatare che ad 

oggi detto intervento non è stato possibile programmarlo. Invito inoltre l’assessore ai LL.PP. a dare 

notizie circa la rimodulazione del Bivio di Longobardi, vorrei sapere se vi è un progetto in itinere e 

se c’è a che punto è, questo al fine di poter risolvere l’annoso problema che è causa di numerosi 

incidenti. 

 



 

Presidente: La ringrazio per l’intervento e per avere riconosciuto che sono anni che il sottoscritto si 

batte affiche venga posto in essere quanto necessario per la rimodulazione del bivio, finalmente  

dopo numerosi solleciti ho potuto comunque  verificare che il progetto è stato inviato all’ANAS per 

il relativo parere di competenza, che verbalmente  sembra essere positivo, ad oggi pero manca il 

riscontro cartaceo che certamente avremo non appena ci sarà il rientro del personale dalle ferie. 

L’assessore ha comunque garantito che l’opera  sarà realizzata non appena si riuscirà a reperire le 

necessarie risorse economiche, il cui importo si aggira intorno ad euro 10.000,00. 

Schiavello: Considerato che l’alto giorno è stato approvato il bilancio consuntivo e visto che il che 

il Presidente ha affermato che esiste già un progetto, mi auguro che l’assessore alla viabilità e alla 

manutenzione trovi questi pochi spiccioli che permetteranno di eseguire i lavori e di risolvere cosi 

un grave problema per l’incolumità pubblica. Ringrazio il Presidente per l’interessamento e mi 

auguro che l’Assessore ponga la massima attenzione e la stessa rapidità con cui i tecnici hanno  

elaborato il progetto, per il reperimento dei fondi, sicuro che si è già interessato per inserire in 

bilancio le risorse necessarie per risolvere il problema.  

Russo: Il commissario Contartese nella precedente commissione ha fatto due richieste:  

1) Riguardo il palazzo della vergogna, per sapere se i costi della demolizione sono stati sostenuti 

dall’Amministrazione o se sono stati pagati dai proprietari degli immobili.  

2) Relativamente ai lavori eseguiti sulla via C. Parisi, la somma di € 300.000,00 che la Regione 

Calabria avrebbe messo a disposizione per finanziare l’esecuzione dei  lavori di somma urgenza è 

stata ottenuta o meno. A tale riguardo si chiede di avere risposta per il tramite di questo Presidente.   

Presidente: Oggi mi recherò presso gli uffici e alla prossima seduta utile spero di essere in grado di 

riferire le necessarie risposte. Voglio comunque portare all’attenzione della commissione un altro 

problema, vorrei capire come sono state impiegate le 30 persone della mobilità in deroga, questo 

perché abbiamo ancora problemi di carenza di personale in particolare nei Cimiteri che funzionano 

a singhiozzo. 

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

 

     

         Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                       Dott. Mercadante Samantha 


