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

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 29 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 Geom. Antonio Mignolo.  

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

     SUPPLENTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente   

2 Palamara Angelo Vice Presidente   

3 Falduto Rossana Componente   

4 Servelli Ivan Componente   

5 Polistena Gregorio Componente   

6 Fatelli Elisa Componente   

7 Valia Carmela Componente   

8 Lo Bianco Alfredo Componente   

9 Schiavello Antonio Componente   

10 Falduto Sabatino Componente   

11 Russo Giovanni Componente   

 12 Contartese Pasquale Componente   

13 Roschetti Antonino      Componente   

14 Tomaino Rosario Componente   

15 Tedesco Francescantonio Componente   

16 Fiorillo Maria Componente   

 

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 ai lavori della giornata odierna avrebbe dovuto partecipare l’Arch. 

Decembrini, il quale già ieri non aveva potuto partecipare a causa di un urgente sopralluogo e che 

oggi risulta in licenza, “sono rammaricato per quanto avviene nelle commissioni poiché spesso i 

convocati, Dirigenti i Funzionario e gli Assessori,  per motivi vari non partecipano alle sedute 

vanificando di fatto i lavori delle commissioni, ritengo che i Dirigenti e i Funzionari debbano avere 

un maggior rispetto  per le istituzioni e per le commissioni.” 

Schiavello: Leggo che è stato approvato dalla Giunta Comunale un progetto per la 

Videosorveglianza e per il quale è stato ottenuto un finanziamento, vorrei avere notizie circa i lavori  

 



 

 

che si andranno a realizzare, le zone interessate, e se vi è la possibilità di eventualmente aggiungere 

altre zone, poiché ritengo doveroso per le Commissioni dare il proprio contributo. 

Russo: Il progetto approvato è esecutivo pertanto non si potrà fare alcuna modifica, comunque mi 

preme sottolineare che al momento non esiste alcun finanziamento, ma il progetto approvato ci 

permetterà di partecipare ad un bando, voluto dall’allora Ministro Minniti, che se ritenuto idoneo 

sarà finanziato. 

Schiavello: ritengo comunque che la commissione debba avere notizie , chiedo quindi di convocare 

il RUP perché ci possa dare le necessarie informazioni circa le zone che saranno servite da detta 

videosorveglianza. 

Presidente : Oggi stesso inviterò il Dirigente o un suo delegato a partecipare alla prossima 

commissione per avere le notizie su quanto richiesto dal commissario Schiavello. 

Alle ore 11,20 il Presidente dichiara chiusa la Commissione e  aggiornata come da calendario  

 

         Il Segretario                                                                                        Il Presidente                                                                                       

    Geom. Antonio Mignolo                                                               Filippo Lo Schiavo         


