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

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno  6 del mese di Dicembre 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  

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 P  

8 Lo Bianco Alfredo Componente P  

9 Schiavello Antonio Componente A  

10 Falduto Sabatino Componente A  

11 Russo Giovanni Componente A Masseria entra alle 11,06 

 12 Contartese Pasquale Componente A Cutrullà entra alle 11,03 

13 Roschetti Antonino      Componente A  

14 Tomaino Rosario Componente P Esce alle 11,02 

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

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 si congratula con il commissario Lo Bianco per la lodevole iniziativa tendente alla  

sistemazione di un’aiuola sita in via Sacra Famiglia. 

Lo Bianco: Ringrazia e chiede di segnalare al Dirigente LL.PP. la mancata attenzione che  

l’Ufficio Tecnico ha nei confronti del quartiere Affaccio, premesso che sono stati posizionati nella 

Piazza Sacra Famigli alcuni dissuasori per regolamentare l’entrata degli automezzi e a salvaguardia 

dell’incolumità dei cittadini , detti dissuasori elettrici però messi in funzione solo al momento del 

collaudo dei lavori, oggi per negligenza degli uffici e per il mancato controllo non funzionano, 

all’interno della Piazza è stato realizzato un impianto di irrigazione che purtroppo dal momento 

della consegna non ha mai funzionato, nella zona e nell’intero quartiere non è stata mai effettuata la  



 

 

pulizia delle grate di raccolta delle acque meteoriche e ciò provoca allagamenti, voglio inoltre 

ricordare che vengono tappate per favoritismi tutte le buche presenti in Citta ad eccezione di quelle 

presenti nello stesso Quartiere, chiedo pertanto che le stesse vengano ripristinate al più presto, per 

evitare danni a persone o cose. Davanti alla Scuola Media vi sono delle sedie e dei banchi 

abbandonati che nessuno provvede a far rimuovere, esiste inoltre un Gabbiotto per la misurazione 

della qualità dell’aria , vorrei sapere perché lo stesso non funziona.  

Colloca: Vorrei sapere a che punto sono i lavori di ricolmatura delle buche del manto stradale. 

Lo Bianco : Chiedo di avere copia dell’elenco delle vie che saranno ripristinate. 

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

     

  Il Vice  Presidente                                                                                        Il Segretario                                                                                                                                                                                                                                   

Angelo Palamara                                                                            Geom. Antonio Mignolo 


