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Verbale      

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 18 del mese di Dicembre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 3^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 10,30 

e in seconda convocazione alle ore 10,45. 

Ordine del Giorno: Comunicazioni – Segnalazioni – Discussioni. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario f.f. Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

 

I^ Conv. 

ore 10,45  

II^ Conv.  

 

.  

    

Sostituti Note 

1 LO SCHIAVO FILIPPO Presidente A  G. Colloca  

2 PALAMARA ANGELO Vice Presidente P    

3 FALDUTO ROSSANA Componente P    

4 SERVELLI IVAN Componente A/P   Entra ore 10,50 

5 POLISTINA GREGORIO Componente P    

6 FATELLI ELISA Componente A    

7 VALIA CARMELA Componente 
A  R. De 

Lorenzo 

 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente P    

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P    

10 FALDUTO SABATINO Componente A    

11 RUSSO GIOVANNI Componente P    

12 CONTARTESE PASQUALE Componente A/P   Entra ore 10,57 

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P    

14 TOMAINO ROSARIO Componente A    

15 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente 

A  
 

 

16 FIORILLO MARIA Componente P    

 

 



 

Presiede la seduta il Vice Presidente Angelo Palamara in assenza del Presidente Filippo Lo Schiavo 

il quale, alle ore 10,45 in prima convocazione, accertata la presenza del numero legale dei 

Consiglieri, dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

 Lo stesso da la parola al Commissario Alfredo Lo Bianco. 

Commissario A. Lo Bianco: ho ricevuto delle segnalazioni che da circa dieci giorni al rione 

Cancello Rosso della Città manca l’erogazione dell’acqua, e anche stamattina mi è giunta 

un’ulteriore segnalazione, vorrei chiedere al Dirigente competente in tempi celeri del motivo della 

mancata fornitura di acqua, si vocifera che l’Ente Comunale non retribuisce chi fornisce l’acqua e 

cioè la SORICAL, quindi chiedo: 1) al Dirigente Responsabile dell’ufficio Amministrativo se ciò 

che si vocifera corrisponde a verità. 2) che il Dirigente Tecnico prenda al più presto qualche 

decisione in merito a quanto detto e cioè se tecnicamente gli impianti Comunali funzionano ed 

erogano acqua. 

In più avevo chiesto il ripristino di un manto stradale in parecchie zone della Città e noto mio 

malgrado che in via D. A. Basile, più volte da me segnalata, e in via Terravecchia Inferiore non è 

stato fatto nessun ripristino, in più, in detta via vicino all’ex scuola guida Russo si sta aprendo una 

voragine, in quanto non si riesce a capire bene se vi è una perdita di acqua bianca o fognaria che sta 

erodendo le case adiacenti alla voragine stessa, pertanto ritengo, se malauguratamente dovesse 

succedere qualcosa vicino alle abitazioni, responsabile il Dirigente del Settore che non provvede 

con celerità a riparare detta voragine. 

Commissario Antonio Schiavello: ascoltando le dichiarazioni del Commissario A. Lo Bianco, in 

merito ai problemi che attanagliano la Città vorrei fare una proposta alle Commissioni, penso se 

queste dichiarazioni non vengono portate a chi di competenza dobbiamo organizzarci in tutto, ogni 

settimana, ogni Commissione, sia Lavori Pubblici ecc. fare un sunto di tutte le richieste fatte dai 

Consiglieri, segnalare a chi di competenza il problema dell’acqua ecc. quindi dobbiamo trovare un 



modo da segnalare nell’immediatezza, quindi entro oggi si faccia carico di questo messaggio 

affinché arrivi alla prima persona direttamente, segnalati immediatamente. Invito la Commissione a 

scrivere oggi due righe affinché arrivi immediatamente. 

Commissario Rosanna De Lorenzo: sono pienamente d’accordo con il Commissario A. Schiavello 

riguardo il metodo di segnalazione agli uffici quando sono particolarmente urgenti a possibili danni 

a cose o persone, oltre a protocollarla e a redigerla subito dopo la Commissione, sia 

tempestivamente e contemporaneamente consegnata a mano al Dirigente o chi per lui. 

Vice Presidente: in questa Commissione ogni qualvolta che è stata segnalata una qualsiasi cosa da 

parte dei Commissari veniva sollecitata di trasmetterla al Sindaco o Segretario, oggi facciamo un 

sunto del verbale, lo firmo, e lo portate al Sindaco e all’Arch. C. Decembrini con la massima 

urgenza.  

Commissario Giuseppina Colloca: era stato richiesto nelle Commissioni precedenti l’elenco delle 

ricolmature delle buche, gradirei sapere se è giunto in Commissione l’elenco.  

Vice Presidente: ad oggi non abbiamo nulla. 

Il Commissario Giuseppina Colloca avanza nuovamente la richiesta di detto elenco perché vorrebbe 

sapere le buche che sono state ricolmate, e se è stato terminato il lavoro. 

La Commissione invia nota di richiesta sui problemi sopra discussi alla Dirigente Dott.ssa Adriana 

Teti,  all’Arch. Claudio Decembrini e per conoscenza al Sindaco.  

 

Il Vice Presidente Angelo Palamara alle ore 11,25 chiude l’odierna Commissione Consiliare e viene 

convocata come da calendario. 

          

             Il Vice Presidente                                                                         Il Segretario f.f. 

        F.to  Angelo Palamara                                                              F.to  Saveria Nicolina Petrolo  


