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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 13 del mese di  Marzo 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 P  

5 Polistena Gregorio Componente A Arcella 

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 Ursida esce alle 11,20 

 12 Contartese Pasquale Componente A Massaria 

13 Roschetti Antonino      Componente P  

14 Tomaino Rosario Componente P  

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

16 Fiorillo Maria Componente P  

 

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 comunica che a giorni inizieranno i lavori di completamento della rete idrica in 

Piscopio. 

Fiorillo: Mi auguro che quanto da Lei comunicato risponda al vero in quanto io circa due anni 

addietro ebbi a fare presente che i predetti lavori erano in fase di stallo e chiedevo che venissero 

ripresi ed ultimati Apprendo quindi con piacere che finalmente è arrivata l’ora di completarli. 

 

 



 

Servello: Il Presidente ha detto che i lavori del progetto principale sono stati regolarmente eseguiti e 

che ora si sta procedendo a realizzare con le economie derivanti dal progetto principale ulteriori 

lavori di completamento che interesseranno nuove zone. 

Presidente: Devo ammettere che neanche io sapevo che si trattasse di nuovi lavori, pensavo si 

trattasse di ultimare i lavori del progetto originario, il commissario Servello mi ha invece riferito chi 

i lavori del progetto principale sono stati ultimati e che ora si procederà ad eseguire nuovi lavori con 

le economie derivanti dal progetto principale. 

Fiorillo: Apprendo con immenso piacere che i lavori che si andranno a realizzare interesseranno 

nuove zone, anche se ritengo che i lavori del progetto iniziale non sono da ritenersi ultimati poiché i 

cittadini non sono stati allacciati sulla nuova rete. Chiedo pertanto al Presidente di convocare il 

RUP e il Direttore dei Lavori perché ci possa dare ragguagli sullo stato dei lavori e capire se i 

cittadini possono usufruire della nuova rete e come. 

Alle ore 11,25 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario. 

 

 

   

    Il Segretario                                                                                                   Il  Presidente  

 Geom. Antonio Mignolo                                                                       Filippo Lo Schiavo 


