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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 23   del mese di  Novembre 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 verbalizzante  la Sig.ra  Maria Figliuzzi.  

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 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo entra alle 10,50 

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Claudia Gioia 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente A Ursida 

13 Roschetti Antonino      Componente P entra 11,06 

14 Tomaino Rosario Componente A Pilegi entra alle 11,10 

15 Tedesco Francescantonio Componente A  

16 Fiorillo Maria Componente A Falduto Sab. 

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  

Il Presidente Lo Schiavo  comunica che: “era stato invitato alla seduta odierna l’Assessore 

Lombardo giusta nota prot. n. 50296 del 17.11.2017 per  relazionare in merito ad alcune richieste 

formulate dai commissari ed in particolare : 

• Finanziamento € 2.000.000,00 per  Realizzazione rete idrica. avori realizzazione Scala Mobile  

• Rimodulazione Patti Territoriali a valere sui fondi Sviluppo -Stato Pratiche  

• Notizie circa i lavori di pulizia Fossi all’interno del nostro comune.  

• Lavori realizzazione Parco Archeologico Area parcheggio Via A. De Gasperi e possibile 

perdita  quota parte finanziamento.  



• Progetto Maione.  

• Attività di rilievi e controlli su Edifici Scolastici –Società SISMLAB.   

• Varie ed eventuali. 

e che lo stesso Assessore Lombardo, ha comunicato per le vie brevi, di non aver ricevuto alcuna 

convocazione , ragion per cui  avendo già preso impegni improcrastinabili,  e impossibilitato suo 

malgrado a partecipare ai lavori, pertanto mi sono recato dal R.U.P. Arch. Decembrini per invitarlo 

a partecipare alla seduta odierna per relazionare circa:   1) Stato Lavori Progetto Maione - 2) Stato 

Lavori Sottopasso, (giusta nota n° 48568 del 08.11.2017) ma  l’Architetto  mi faceva notare che per 

poter partecipare ai lavori doveva essere preventivamente autorizzato dal Dirigente.  Per tale motivo 

considerato che è prassi consolidata invitare direttamente i RUP o le P.O., e  ritenendo di non aver 

commesso alcun errore di convocazione, comunico che convocherò nuovamente l’Arch. 

Decembrini, attraverso il Dirigente .  

Russo:  Chiedo di convocare con urgenza la Dirigente Adriana Teti, per sapere in virtù di quale 

copertura finanziaria, ed in che modo, si va ad affidare  alla stessa Società che sta realizzando i 

lavori  della Scala Mobile, il cui finanziamento ricordo ad oggi è stato revocato, i lavori per la 

Mitigazione dei fattori di Rischio esistenti, tra la Via degli Artigiani e Via C. Colombo, anche nella 

considerazione che  nella Determinazione di affidamento non viene citata alcuna perizia di variante  

a riguardo. Chiedo inoltre che il Presidente della commissione, appartenente allo stesso  partito dell’ 

Assessore ai LL.PP., faccia richiesta allo stesso Assessore ed al Dirigente Teti, per avere l’elenco 

dell’affidamento di tutti i lavori sotto soglia,  effettuati nel corso di questi ultimi  due anni e di 

conoscere in maniera  dettagliata tutte le Ditte a cui sono stati affidati i lavori.  

Presidente : oggi stesso provvederemo al perfezionamento del verbale e delle relative richieste 

 Russo : Segnalo qui e dopo lo farò a mezzo stampa che da oltre un mese c’è una perdita sulla rete 

idrica in via Don Mellano e nella Frazione di Triparni ( accesso nord) e che quest’ultima è stata più 

volte segnalata dai cittadini. Chiedo ancora, tramite il Presidente, con  preghiera di fare richiesta 

scritta al Dirigente a all’ Assessore ai LL.PP. per conoscere l’importo complessivo dei lavori di 

manutenzione della rete idrica degli ultimi due anni e quali e a quante Ditte è stato affidato lo stesso 

lavoro e con quale  modalità,  infine desidero sapere  quanto si spende annualmente per lo spurgo 

della rete fognante, delle caditoie e per i lavori di manutenzione delle stesse e di conoscere anche in 

questo caso le modalità di affidamento a quante e quali Ditte. 

De Lorenzo: Vorrei sapere se l’Assessore Lombardo  è stato convocato e se aveva dato 

disponibilità a partecipare ai lavori per relazionare in merito alle richieste fatte dai Commissari. 

Il Presidente  Come già comunicato in apertura dei lavori  la informo che l’ Assessore Lombardo 

ha comunicato per le vie brevi, di non aver ricevuto alcuna convocazione , ragion per cui  avendo 

già preso impegni improcrastinabili,  e impossibilitato a partecipare ai lavori  ma sarà presente  alla 

prossima seduta. 



Palamara : Chiedo per l’ennesima volta che venga messa in sicurezza la piazzetta di Triparni, 

faccio presente che in precedenza ho avanzato  la stessa richiesta  e che mi era stato promesso 

dall’Arch. Decembrini e dall’Assessore Lombardo che avrebbero provveduto, io avevo suggerito di 

preluderne l’accesso mediante la sistemazione di una porta. Ad oggi però nulla di quanto promesso 

è stato fatto per cui persiste una situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, in quanto 

adiacente alla piazzetta c’è una scuola elementare. Chiedo quindi copia dei verbali dello scorso 

anno,  per allegarli alla nuova richiesta di messa in sicurezza ed ottenere una risposta da parte 

dell’Assessore. 

Alle ore 11,30 la Commissione viene chiusa e aggiornata  come da calendario  

 

 

  Il Segretario                                                                                              Il Presidente 

Maria Figliuzzi                                                                                     Filippo Lo Schiavo 

 


