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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 26 del mese di Settembre, 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 Polistina Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A  

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 Cutrullà 

13 Fiorillo Maria Componente P Esce alle 11,10 

14 Roschetti Antonino      Componente P  

15 Tomaino Rosario Componente P Esce alle 11,10 

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 ;  

Presidente: Ho avuto modo purtroppo di constatare che ancora oggi non ostante le numerose 

segnalazioni, le riparazioni del piano viabile a seguito di interventi sulla rete idrica e fognante non 

vengono eseguite con notevole ritardo , con grave pregiudizio per la libera circolazione.  

Russo: Vorrei sapere  in che modo quest’Amministrazione intende divulgare il Piano di Protezione 

Civile recentemente approvato, per farlo conoscere agli studenti ed ai cittadini. Chiedo inoltre di 

sapere di cosa parleremo al prossimo Consiglio Comunale relativamente alla Questione Pennello 

qual è il relativo Deliberato. Pregherei il Presidente della Commissione di comunicare i nominativi 

dei professionisti a cui verrà affidato il lavoro per la riqualificazione dell’area Pennello.  



 

 

Chiedo infine qual è  l’indirizzo che l’Amministrazione intende dare per il quartiere al Pennello, 

chiedo all’ufficio di Presidenza di avere copia dell’atto Notarile stipulato dal Notaio Monteleone per 

l’acquisizione dell’area Pennello. Informo inoltre  questa commissione che tra  i cittadini si è diffusa 

una preoccupante voce, secondo la quale sembrerebbe che è intenzione di quest’Amministrazione 

abbattere dei fabbricati. 

Tedesco: qualora vi sono delle criticità credo che bisogna prenderne atto e dare delle risposte serie 

per evitare facili allarmismi nella popolazione. 

Russo: Credo che non bisogna strumentalizzare la cosa per evitare allarmismi. Io non ho visto alcun 

deliberato e alcun indirizzo da parte dell’Amministrazione mi chiedo quindi cosa andremo a 

discutere il Due Ottobre in Consiglio Comunale. 

Presidente: Quest’Ufficio di Presidenza ad oggi non è a conoscenza di alcune deliberato, posso 

impegnarmi per avere notizie che riferirò nella prossima seduta utile. Per quanto riguarda le 

demolizioni citate dal commissario Russo anche io  ho sentito queste voci circolare ma al momento 

io non sono a conoscenza di alcun deliberato per eventuali demolizioni. 

Fatelli: Le voci che circolano non hanno alcun fondo di verità , so che vi è stato un incontro tra il 

Sindaco ed il Comitato Pennello in cui il Sindaco non ha mai parlato di demolizioni ma solo di 

messa in sicurezza della zona. 

Palamara: Vi sono una serie di immobili che in parte sono stati realizzati su area demaniali ed in 

pare su area comunale, su Viale delle Industrie esistono una serie di attività commerciali 

regolarmente autorizzate, io ritengo che bisogna affrontare il problema e trovare una soluzione che 

non penalizzi i proprietari degli immobili. 

Tedesco: No si tratta di un problema legato alla staticità dell’immobile o di abusivismo ma è legata 

all’erosione costiera che sta avanzando sempre più, le barriere soffolte realizzate non sono 

sufficienti a contenere detto avanzamento. 

Presidente: Il problema del Pennello si trascina da oltre Quaranta anni e certamente non è di facile 

soluzione possiamo discuterne ma certamente dovrà essere il Consiglio Comunale a trovare una 

soluzione. 

Alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario.  

 

           Il Presidente                                                                                        Il Segretario 

      Filippo Lo Schiavo                                                                             Geom. Antonio Mignolo 


