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

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 13 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 P  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Polistina Gregorio Componente A  

6 Fatelli Elisa Componente A  

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 P  

13 Fiorillo Maria Componente A Falduto Sabatino entra alle 10,48 

14 Roschetti Antonino      Componente P  

15 Tomaino Rosario Componente A Pilegi entra alle 11,15 

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. Avente come 

Ordine del Giorno: Delibera n°65 del 14.09.2017 “Aggiornamento del Piano Comunale di 

Emergenza”   

Partecipa ai lavori il Geom. Cosentino  

Il Presidente come richiesto nella seduta precedente, dal commissario De Lorenzo, comunica che  il  

Geom. Cosentino nella seduta del 12 Ottobre non ha potuto partecipare ai lavori a causa di urgenti 

ed improcrastinabili impegni d’ufficio, comunica altresì che responsabile della strumentazione 

(computer e Proiettore ) non ha potuto predisporre la necessaria strumentazione in quanto ha 

usufruito di un giorno di Ferie. Passa quindi la parola al Geom. Cosentino per la disanima del Piano. 

 



Geom. Cosentino: Passiamo alla descrizione ed alla individuazione visiva delle varie Aree 

Comunicando dalle Aree di Attesa (  le aree di attesa sono aree di prima accoglienza per la 

popolazione dove verranno date le prime informazioni sull’evento i primi generi di conforto in 

attesa di essere sistemati in aree o strutture di ricovero) tali aree sono state individuate in Piazze, 

slarghi, parcheggi e spazi pubblici e privati, vengono poi nello specifico esaminate : Area N° 1 

Terminal Bus –Area n° 2 Via Gronchi (zona Moderata Durant) – Area 3 Biblioteca - Area 4 Sacra 

Famiglia.- Area 5 Località Feudotto.  

Russo: Gli abitanti delle varie zone come fanno a sapere dove recarsi. 

Cosentino: Abbiamo predisposto un programma di divulgazione per farlo conoscere agli studenti 

delle scuole e successivamente fare degli incontri con i cittadini nei vari quartieri ed infine porre un’ 

adeguata  segnaletica. 

Palamara: Noi in qualità di consiglieri possiamo e dobbiamo fornire indicazioni e suggerimenti per 

una corretta divulgazione del Piano ritengo sia necessario soprattutto farlo conoscere alle persone 

anziane che non dispongono di internet . 

Pilegi: Le Aree di Accoglienza come sono state individuate, mi riferisco in particolare a Piazza 

Municipio dato che viene utilizzata come parcheggio. 

Cosentino: La Direttiva Ministeriale ci obbliga ad individuare come Aree di Attesa le aree destinate 

a parcheggi e non dispone di precludere allo scopo a cui sono destinate cioè a parcheggio.  

Si passa poi ad esaminare l’Area n° 6 Sacra Famiglia. 

Falduto S.:. Se il PSC è stato approvato prima del Piano Comunale di Emergenza questo doveva 

essere adeguato al PSC. Il Consiglio Comunale ha adottato due Piani, vorrei sapere se sono o meno 

compatibili e qual è l’Indirizzo dell’Amministrazione Comunale sul coordinamento dei due Piani il 

PSC ed il Piano di Emergenza. Vorrei che mi rispondesse l’assessore ai LL.PP a cui ho posto la 

stessa domanda in Consiglio Comunale senza averne risposta. 

Presidente : mi faro portavoce di questa sua richiesta ed inviterò l’Assessore ai LL.PP. a 

partecipare ad una delle prossime sedute per avere risposta. 

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 


