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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 10 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 Cutrullà Giuseppe  

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

     SUPPLENTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente P  

2 Palamara Angelo Vice Presidente P esce alle 11,10 

3 Falduto Rossana Componente P 
 

4 Servelli Ivan Componente A Sarlo 

5 Franzè Katia Componente P Polistina 

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo 

8 Lo Bianco Alfredo Componente P  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Ros. Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente A Massaria entra alle 10,55 

13 Fiorillo Maria Componente P  

14 Roschetti Antonino      Componente A Cutrullà 

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.  

All’ordine del giorno vi è una comunicazione del Presidente relativamente ai lavori di somma 

urgenza eseguiti in via Carlo Parisi. 

Il Presidente comunica che a seguito della richiesta prima del commissario Contartese e poi del 

commissario Russo si è recato dal RUP arch. Decembrini per essere edotto circa la promessa della 

Regione Calabria relativa al  finanziamento di euro 300.000,00 per l’esecuzione dei lavori in via C. 

Parisi, e che lo stesso ha comunicato che ad oggi la Regione Calabria non ha inviato alcun 

finanziamento. 

 



 

 

Russo: Il Sindaco aveva annunciato che per l’esecuzione dei lavori aveva ottenuto da parte della 

Regione Calabria una promessa di finanziamento di € 300.000,00 alla luce di quanto asserito dal 

RUP chiedo  come si intende coprire la spesa.  

Schiavello:  vista la richiesta fatta dal consigliere Russo, ritengo sia opportuno invitare il Dirigente 

Competente. 

Presidente: Inviterò il Dirigente per una delle prossime sedute,  per avere i necessari chiarimenti 

circa quanto richiesto. 

Il secondo punto posto all’ordine del giorno  attinente alla “demolizione del palazzo della 

vergogna”, relativamente al versamento delle somme da parte dei proprietari, il Presidente 

comunica che anche in questo caso non è stato versato nulla da parte dei proprietari e 

l’Amministrazione sta procedendo per via legale per il recupero delle somme.  

Chiede la parola il  Commissario Fatelli 

Fatelli. Chiede di comunicare al comando Polizia Municipale che nei pressi delle scuole vicine al 

cementificio ed in via S. Parodi la segnaletica stradale è inesistente e che ritiene necessario che la 

stessa venga posizionato prima dell’avvio dell’anno scolastico. 

Alle ore 11,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

     

         Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                             Cutrullà Giuseppe 


