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

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 25 del mese di Ottobre 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 A Colloca esce alle 11,18 

2 Palamara Angelo Vice Presidente P  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P Esce alle 11,22 

5 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Mercadante esce alle 11,22 

9 Schiavello Antonio Componente A  

10 Falduto Sabatino Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente A  

13 Roschetti Antonino      Componente P  

14 Tomaino Rosario Componente P Esce alle 11,00 

15 Tedesco Francescantonio Componente A Gioia esce alle 11,22 

16 Fiorillo Maria Componente A  

 

Presiede la seduta il Vice Presidente Angelo Palamara 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 di aver effettuato un sopralluogo in data 17 Ottobre presso la Scuola 

Elementare di Portosalvo dove sono stati da poco ultimati i lavori di sistemazione del tetto di 

copertura riscontrando diverse criticità che di seguito si elencano: 

 Evidenti segni di infiltrazioni di acqua in più aule; 

  La rottura di tre tapparelle delle finestre e alcune addirittura risultano  puntellatura con delle 

tavole, con grave pericolo per gli alunni; 

 Vi è il distacco di alcuni marmi nei gradini d’ingresso; 

  La presenza di  un cavo elettrico ancorato alla meno peggio sulle pareti del  corridoio; 

 



 

 In tutto il perimetro della scuola sia sotto il cornicione che alla base si notano copiose 

infiltrazioni d’acqua; 

 si invita pertanto il segretario di commissione a trasmettere una comunicazione da indirizzare al 

Sig. Sindaco, all’Assessore ai LL.PP. ed al Dirigente dei LL.PP. evidenziando gli inconvenienti 

sopra descritti e chiedendo un immediato intervento risolutivo. Nella stessa comunicazione  chiedo 

che venga effettuato dal personale tecnico preposto, un sopralluogo in via Roma di Portosalvo, nei 

pressi della macelleria ove cittadini segnalano la presenza di uno sgradevole odore di fogna 

proveniente da una grata di raccolta delle acque posta nei pressi della macelleria  ed inoltre alle 

spalle del  Marchet Artesi si presume che vi sia la presenza di una fogna che scorre a cielo aperto. 

Inoltre alcuni giorni fa con l’Arch. Decembrini ho fatto un sopralluogo  nei pressi di via Emilia in 

Portosalvo (salita case popolari)  e lo stesso Arch. ha spiegato che occorre realizzare una grata di 

raccolta delle acque al fine di evitare che le stesse si riversino sulla via Roma. 

Si riprende la disamina del  “Regolamento Comunale per la disciplina del commercio sulle aree 

pubbliche”  riprendendo la lettura dall’Art. 27 “ Trasferimento temporaneo dei posteggi nei mercati 

e nelle fiere” a tutto l’Art. 34 “Manifestazioni fieristiche –fiere promozionali sagre”  

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

 

    Il  Presidente                                                                                         Il Segretario                                                                                                                                                                                                                      

Angelo Palamara                                                                             Geom. Antonio Mignolo 


