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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 22  del mese di dicembre 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  Logiudice Caterina.  

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

     SUPPLENTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente P  

2 Palamara Angelo Vice Presidente P Esce alle ore 11,20 

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P Esce ore 11,00 

5 Polistina Gregorio Componente P Esce ore 11,05 

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 Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente P   

13 Fiorillo Maria Componente A  

14 Roschetti Antonino      Componente P Cutrullà 

15 Tomaino Rosario Componente P Esce ore 11,00 

16 Tedesco Francescantonio Componente P  

 

Presiede la seduta, il Presidente Filippo Lo Schiavo il quale fatto l’appello e accertata la  presenza 

del numero legale , dichiara aperta la seduta in seconda convocazione  alle ore 10,45.   

Il Presidente si rivolge al Consigliere Russo e consegna uno dei tanti documenti richiesti nella 

precedente seduta del 21.12.2017. 

Il Commissario Lo Bianco  interviene e si lamenta ancora una volta per l’Assenza della dr.ssa Teti, 

più volte convocata per riferire sulla situazione igienica degli edifici scolastici. Il Presidente si 

rivolge ancora una volta al Commissario Russo riferendo che la relazione su Villa Scrimbia non è 

stata ancora redatta dai Tecnici, e che comunque sarà consegnata non appena sarà in possesso. 



Il Commissario Russo si rifà alle notizie date dall’Assessore ai LL.PP. sui quotidiani locali 

riguardanti OO.PP. che poi non vengono realizzate oppure realizzate solo in piccola parte, ed in 

particolare si riferisce alla Riqualificazione del Quartiere Pennello dove pare che verranno realizzati 

solo il 30 per cento dei lavori appaltati.  

Il Presidente risponde che l’inizio dei lavori avverrà il 09.01.2018 e oggi è iniziata la recinzione 

dell’area di cantiere, riguardo i lavori che stanno interessando la Via Paolo Orsi non verranno spese 

€ 70.000,00 per l’acquisto di panchine, ma € 121.000,00, provenienti dalle economie di altri 

interventi, per come stabilito con delibera di Giunta Comunale, e serviranno a realizzare 

l’illuminazione pubblica, pannelli didattici e qualche panchina. 

Il commissario Russo nel replicare al Presidente fa presente che essendo queste economie 

provenienti da diversi interventi già conclusi, sarebbe stato più opportuno utilizzare gli stessi nei 

cantieri dai quali si sono realizzate. 

Interviene il Commissario Tedescho  e chiede di convocare il RUP del progetto Maione per avere i 

necessari chiarimenti. 

 

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

        

        Il Presidente                                                                                       Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                            Logiudice Caterina 

 

 

 

 

 


