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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 26  del mese di luglio    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  Consigliere Massaria Antonia 

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 De Lorenzo 

8 Lo Bianco Alfredo Componente A  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 Falduto Sabatino Componente A  

11 Russo Giovanni Componente A Massaria 

 12 Contartese Pasquale Componente A Entra alle 11,00 

13 Roschetti Antonino      Componente A Entra alle 11,10 

14 Tomaino Rosario Componente A Pilegi entra alle 11,15 

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

16 Fiorillo Maria Componente A Entra alle 11,00 

 

Presiede la seduta il Presidente Lo Schiavo Filippo 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 ancora una volta si trova a dover aprire la commissione senza segretario 

verbalizzante, poiché assenti sia il titolare che il sostituito, pertanto non ha notizie circa le richiesta 

fatte dai vari commissari nelle sedute precedenti anche in ordine alle convocazioni di Dirigente ed 

Assessori. Il Presidente chiede pertanto al commissario Massaria di assumere le funzioni di 

segretario verbalizzante. 

Il Presidente chiede ai commissari se hanno richiesta da fare, chiede la parola il commissario 

Schiavello. 



Schiavello: Chiedo al Presidente di farsi carico di avere informazioni su tutti i lavori in itinere per 

poter rendere edotti tutti i cittadini di come sta procedendo l’Amministrazione in merito. Sui vari 

cantieri aperti vorremmo avere informazioni sullo stato dell’arte dei lavori che ci sono visto che  i 

cantieri sono vari, invita pertanto il Presidente a fare una richiesta agli uffici competenti per avere le 

necessarie informazioni. 

Tedesco: Convengo con quanto detto dal commissario Schiavello e propongo di inviare una 

comunicazione al RUP affiche i Direttori dei Lavori relazione dettagliata  sullo stato dei lavori, sui 

lavori ancora da eseguire ed  sul  tempo necessario per l’ultimazione  dei lavori, detta relazione a 

firma di ogni singolo Direttore dei Lavori porterà sicuramente a snellire il lavoro al RUP, Rup che 

nella maggior parte dei casi  coincide con più opere, relazioni che lette in commissione porteranno a 

conoscenza di ogni singolo commissario dell’effettivo stato dei lavori. 

Presidente: accoglie le richiesta fatte dai commissari Schiavello e Tedesco e riferisce che più volte 

ha interessato gli uffici sulle stesse problematiche senza avere risposta. Provvederà comunque 

nuovamente  a formalizzare la  richiesta. 

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

 

          Il Presidente                                                                                        Il Segretario 

    Lo Schiavo Filippo.                                                                                 Massaria Antonia 

 


