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III COMMISSIONE CONSILIARE 
                                                                              LAVORI PUBBLICI 

 

 

 

VERBALE  n.  

      

 L’anno duemilasedici (2016) il giorno 21 mese GIUGNO, si è riunita la  III Commissione 

Consiliare, convocata alle ore 10,30, con inizio lavori alle ore 10.45.   

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Franco Barbalace 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 

     SOSTITUTI 

1 LO SCHIAVO FILIPPO Presidente P  

2 PALAMARA ANGELO Vice Presidente P  

3 FALDUTO ROSSANA Componente P  

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P  

5 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 VALIA CARMELA Componente P  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente - Sost. MERCATANTE S. 

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componente P  

11 RUSSO GIOVANNI Componente P  

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

13 FIORILLO MARIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente - Sost. CUTRULLA’ G. 

15 URSIDA STEFANIA Componente P  

16 PIRO MARIANO Componente A  

 

 

Presiede la seduta il presidente Filippo Lo Schiavo, il quale, fatto l’appello ed accertata la  

presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la stessa alle ore 10.45 

annunciando la presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici. L’assessore comunica che per 

impegni istituzionali impellenti è impossibilitato a partecipare ai lavori della commissione. 



Prende la parola il commissario SCHIAVELLO che chiede al presidente se per quanto 

riguarda la bitumazione delle strade e la copertura delle semplici buche si possa 

segnalare qualche intervento. Altre informazioni le vorrebbe in merito al progetto “Strada 

sicura” che riguardava il posizionamento di dossi; “Che fine ha fatto la programmazione in 

merito? Considerando che si tratta di un progetto del 2011 e per il quale era stata già fatta 

un’apposita conferenza di servizi”. Altra problematica segnalata da Schiavello riguarda il 

bivio di Longobardi “molto pericoloso e che andrebbe subito chiuso”. 

Il Presidente LO SCHIAVO sulla tematica riguardante lo stesso bivio interviene 

sottolineando che lui stesso porta avanti questa segnalazione da almeno 10 anni: “Mi 

auguro che l’assessore convochi i dirigenti Anas per risolvere la situazione”. Per quanto 

riguarda il progetto “Strada Sicura” spiega che era stata fatta conferenza dei servizi 5 mesi 

fa, durante la quale era stata approvata la prosecuzione. 

Interviene di seguito la commissaria ROSSANA FALDUTO che segnala un problema di 

igiene pubblica su Viale della Pace: “Nella zona in cui sostano sia il circo che le bancarelle 

che si sono stabilmente. Qui il problema è che non essendoci bagni si verifica un 

problema igienico in quanto ognuno usa gli spazi all’aria aperta. Chiedo all’Assessore di 

riferimento che vi siano installati dei bagni chimici”. 

Il Presidente spiega che girerà la richiesta all’Assessore di riferimento. 

Il commissario Alfredo LO BIANCO prosegue dicendo: “Un problema che esiste ma non è 

questa commissione che deve discutere il problema, ma quella all’Ambiente e quindi invita 

la Falduto a scrivere un’apposita richiesta per problemi igienico-sanitari e altresì l’invio 

della Polizia Municipale che dovrebbe controllare se vi sono abusivi o meno, e poi 

eventualmente se sono in regola attrezzare l’area di bagni chimici. In quella zona esiste 

veramente un’emergenza sanitaria”. 

Il commissario Antonio SCHIAVELLO chiede di seguito di inserire all’odg la problematica 

della rete idrica di Vibo città e frazioni. 

La seduta si chiude alle ore 11.30.       

 

                

 

IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO 

Filippo Lo Schiavo                                                                                Franco Barbalace 

 


