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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 25 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 Commissario Ivan Servelli.  

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  

8 Lo Bianco Alfredo Componente P  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente A  Massaria 

 12 Contartese Pasquale Componente A Ursida 

13 Roschetti Antonino      Componente P Entra alle 10,50 

14 Tomaino Rosario Componente P  

15 Tedesco Francescantonio Componente A  

16 Fiorillo Maria Componente P Entra alle 10,50 

 

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 .  

In via preliminare chiede la parola il commissario Lo Bianco 

Lo Bianco: So che non è la commissione preposta ma volevo porgere la mia personale vicinanza 

per il vile attentato subito dal nostro dipendente Sicari, voglio aggiungere che mi sono recato dal 

Sindaco per rivedere gli orari di apertura del Cimitero e che  il Sindaco ha subito modificato gli 

orari, quindi prendo atto che l’Amministrazione è vicina e sensibile alle istanze dei cittadini. 



Presidente: per quanto riguarda i cimiteri so si sta lavorando per l’avvio di un bando per 

l’allargamento dei cimiteri di Piscopio, Longobardi sembra che già alcuni di essi siano stati 

danneggiati ancor prima di essere messi in funzione. 

Lo Bianco: In tema di atti vandalici voglio dire che in Citta abbiamo un problema di 

Videosorveglianza, quindi credo dobbiamo discutere con gli uffici competenti per ampliare la rete 

di videosorveglianza. Altro serio problema è l’impianto di Pubblica Illuminazione poiché alcune 

zone del nostro territorio sono al buio e i cittadini chiedono giustamente un ampliamento 

dell’Impianto. 

Fiorillo: In merito a questo problema, ricordo che da diverso tempo il consigliere Roschetti aveva 

fatto richiesta di ampliamento in alcune zone , vorrei sapere a che punto è la pratica. 

Presidente; La richiesta di Roschetti, rivolta alla Giunta passò dalla commissione, ed in quella sede 

abbiamo individuato varie zone ove era necessario tale ampliamento, noi come commissione 

abbiamo trasmesso la nota agli uffici preposti che hanno predisposto un progetto ora si dovrà 

reperire la necessaria copertura finanziaria.  

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

   

 

          Il Segretario                                                                                                     Il  Presidente 

        Ivan Servelli                                                                                          Filippo Lo Schiavo 


