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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 14 del mese di  Giugno    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 Rosanna De Lorenzo.  

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 entra alle 11,05  

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 Falduto Sabatino Componente P Entra alle 10,57 

11 Russo Giovanni Componente P Entra alle 11,00 

 12 Contartese Pasquale Componente A Ursida 

13 Roschetti Antonino      Componente P  

14 Tomaino Rosario Componente P Esce alle 11,05 

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. 

In assenza del segretario verbalizzante, titolare e anche del sostituto, verbalizza il commissario De 

Lorenzo. 

Interviene il commissario Tedesco per chiedere informazioni sui lavori di Messa in Sicurezza del 

Tribunale Nuovo. Il Presidente riferisce che a quanto gli risulta i lavori sono già iniziati e anche i 

lavori di completamento dell’ala interessata agli stessi. Sulla questione si apre la discussione con 

interventi dei vari commissari. Il commissario Falduto in particolare chiede di avere contezza di 

quale sia la data indicativa di ultimazione dei lavori e soprattutto vuole comprendere se gli stessi 

risulteranno essere  esaustivi per la risoluzione delle problematiche che sono state sollevate sulle 



testate giornalistiche locali e per i quali si era corso il rischio della chiusura della sede di via 

Lacquari del Tribunale, quindi sostiene di raccogliere di buon grado e con soddisfazione la notizia 

dei lavori in corso, poiché è necessario intraprendere ogni iniziativa utile e scongiurare la chiusura 

della sede del Tribunale di via Lacquari. 

Tedesco dice che si sta intervenendo su segnalazione dei vigili del fuoco e quindi i lavori in corso 

sicuramente risolveranno il problema della sicurezza. 

Il commissario Lo Bianco “ come consigliere comunale e come rappresentante istituzionale della 

Provincia chiedo al Dirigente LL.PP. come mai su sollecitazione della provincia per il rilascio di 

un’autorizzazione ad eseguire lavori sulla S.P. per Piscopio, dove è già successo un incidente, non 

c’è stata alcuna risposta. Pertanto, continua, io come prima qualificatomi, chiedo che 

quest’autorizzazione venga concessa entro domani altrimenti, in caso di incidente, comunicherò agli 

organi competenti che la causa dell’incidente è dovuta alla negligenza o alla presunta negligenza 

degli uffici del Comune , che non hanno espletato la pratica. Dichiaro inoltre che la Provincia che 

rappresento è responsabile dal piano stradale e non dei sotto servizi (fognatura ed acquedotto) 

presenti sotto la strada. Inoltre segnalo che in quella strada si presume ci siano allacci abusivi di 

acqua e fogna, quindi invito gli organi di controllo del comune ad intervenire e preciso che si tratta 

della zona antistante il Campo Sportivo di Piscopio”.  

Il Presidente chiede al commissario Lo Bianco cosa chiede esattamente alla Commissione ,vista 

anche la perentorietà del termine sopra indicato, Lo Bianco chiede che il verbale venga trasmesso 

oggi stesso agli uffici competenti, ovvero all’Arch. Decembrini. 

Il Presidente risponde che chiusa la commissione si recherà dall’Arch. Decembrini e consegnerà 

copia del verbale, al fine di evadere alla sua richiesta. 

Alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusa la Commissione e  aggiornata come da calendario  

 

         Il Segretario                                                                                    Il Presidente                                                                                       

    Rosanna De Lorenzo                                                               Filippo Lo Schiavo         


