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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 19 del mese di  Gennaio 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  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 A Colloca  esce alle 11,20 

5 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo 

8 Lo Bianco Alfredo Componente P  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente A  Cutrullà 

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Roschetti Antonino      Componente P  

14 Tomaino Rosario Componente P  

15 Tedesco Francescantonio Componente A  

16 Fiorillo Maria 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 . Partecipa ai 

lavori l’Ing. Maccarone; 

In via preliminare chiede la parola il commissario Lo Bianco 

Lo Bianco: Ringrazio l’Ing. Maccarone per la sua presenza e ne approfitto per segnalare come già 

fatto in altre sedute il problema dell’Asilo Palak, poiché ritengo che la salute dei bambini venga 

prima di ogni altra cosa, nell’asilo Palak ho potuto personalmente verificare e ne ho le prove 

fotografiche, alcuni gravi malfunzionamenti e precisamente le caldaie non funzionano e il serbatoio 

dell’acqua è pieno di ruggine i bagni sono senza porte, i rubinetti risultano rotti e i bambini dopo 



essersi recati in bagno non hanno la possibilità di lavarsi le mani lo scaldabagno è arrugginito e non 

vi è acqua calda. 

 Chiedo quindi che vengano al più presto effettuati tutti i necessari lavori di sistemazione. Io dopo 

aver parlato con il mio gruppo di appartenenza politica non so se faro un interpellanza o chiederò 

l’intervento dei carabinieri se non addirittura dei NAS. La somma per l’acquisto di uno scaldabagno 

è irrisoria,  circa € 150,00,  non credo sia  una spesa a cui non si può far fronte , anche perché mi 

risulta che per una manifestazione di Natale si sono spese circa  € 7.000,00. 

 Contartese: Mi trovo per caso una Determina che vi invito a leggere. 

Presidente: La determina da lei citata non è di competenza di questa commissione, limitiamoci 

all’argomento di oggi. 

Contartese: “Il commissario Contartese, consegna all’ufficio di Presidenza una copia della 

Determinazione n° 32 del 17.01.2018 ed invita il Presidente a darne lettura. 

Presidente : come ho già detto questa determina non è di competenza di questa commissione per 

cui la invito a parlarne con il Presidente della commissione preposta. Invito quindi i commissari a 

ritornare  all’argomento principale . Passo la parola all’ing. Maccarone. 

Ing. Maccarone: Conosco bene i problemi evidenziati dal Commissario Lo Bianco, ma in questo 

momento non avendo disponibilità finanziaria non possiamo risolverli, se l’Amministrazione ci 

metterà nelle condizioni di poter operare saremo felicissimi di intervenire. Noi abbiamo 25 scuole 

da manutenzione, con numerosissime richieste giornaliere, purtroppo non abbiamo il personale ne la 

disponibilità economica ne gli automezzi, per poter intervenire. 

Lo Bianco: Chiedo all’assessore competente ed al dirigente se le scuole non hanno le condizioni 

igieniche per tenerle aperte come affermato dall’ing. Maccarone che vengano chiuse. Avverto che se 

entro la prossima settimana i lavori non saranno eseguiti, mi rivolgerò non come consigliere ma 

come cittadino in qualità di nonno del bimbo Alfredo lo Bianco alla procura della repubblica. 

De Lorenzo: Condivido quanto detto dal Commissario Lo Bianco per ciò che riguarda le 

problematiche di questa scuola e di altre, riguardo l’ing. Maccarone mi pare che abbia voluto dire 

che il problema non è di carattere tecnico ma Politico poiché è competenza della politica trovare le 

risorse necessarie per effettuare i lavori. 

Polistena: L’assessore dovrà venire a rispondere in commissione alla prossima seduta utile deve 

essere Lui ha spiegare i motivi del mancato intervento non i tecnici. 

Schiavello: Ho capito che l’ingegnere non ha la possibilità di intervenire poiché non vi sono le 

risorse finanziarie . Io Credo che la maggioranza che rappresenta quest’Amministrazione debba 

trovare la soluzione per uscire da questa situazione, commissario Lo Bianco, devi chiamare 

l’assessore e chiedergli di attivarsi per trovare le risorse economiche necessarie per eseguire i lavori. 

Lo Bianco : Ringrazio l’ing. Maccarone per quanto esposto però la parte polita deve trovare le 

risorse necessarie per risolvere i problemi , non è possibile dire che non vi sono i soldi quando per 



una manifestazione in Piazza  sono stati spesi € 7.000,00  ritengo che i lavori nelle scuole siano più 

importanti e che sia necessario ed indispensabile reperire i fondi per eseguire i lavori.  

Alle ore 11,35 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario. 

   

 

    Il Segretario                                                                                                     Il  Presidente 

Geom. Antonio Mignolo                                                                           Filippo Lo Schiavo 


