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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 03 del mese di Ottobre, 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 A  

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 A Mercadante 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Ros. Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P Entra alle 11,20 

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Fiorillo Maria Componente P  

14 Roschetti Antonino      Componente P  

15 Tomaino Rosario Componente A  

16 Tedesco Francescantonio Componente A  

 

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: Comunica che a seguito della comunicazione del Presidente del Consiglio con  

decorrenza dalla seduta odierna si darà  inizio ai lavori relativi alla Delibera n°65 del 14.09.2017 

“Aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza” a cui parteciperanno i tecnici che hanno 

predisposto il Piano. E che comunque è necessario stabilire, quale sia il metodo più idoneo, da 

seguire per un corretto ordine dei  lavori di commissione. 

Schiavello : Ritengo che i rappresentanti politici, non hanno le competenze tecniche per poter 

apportare  eventuali correzioni al Piano, credo comunque che sia necessario iniziare i lavori  

 



 

leggendo la Relazione descrittiva del Piano e successivamente fare intervenire i tecnici che hanno 

redatto il Piano per poter porre eventuali domande. 

Fiorillo: Anche io credo che bisogna dare corso alla lettura della Relazione descrittiva e 

successivamente fare intervenire i tecnici. 

Fatelli: Io credo sia opportuno iniziare dalla lettura della relazione che l’Assessore Lombardo ha 

fatto in sede di Consiglio Comunale, senza vagare in lungo e largo. 

Schiavello: Invito il Presidente a relazionarsi con i tecnici che hanno redatto il Piano di Emergenza  

e con i Tecnici che hanno redatto il PSC al fine di avere chiarimenti circa eventuali discordanze tra 

il Piano di emergenza ed il PSC. 

Presidente: Come suggerito dal commissario Fatelli diamo lettura della relazione di 

accompagnamento redatta dall’Assessore ai LL.PP. Lombardo. 

Il segretario da quindi lettura della relazione dell’Assessore Lombardo a cui seguono diversi 

interventi. 

Presidente: Dalla prossima seduta di commissione faremo intervenire il gruppo di tecnici che 

hanno redatto il Piano di Emergenza al fine di avere immediatamente risposte. 

Alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusi i lavori.   

 

    

         Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                         Geom. Antonio Mignolo 


