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III COMMISSIONE CONSILIARE 
                                                                              LAVORI PUBBLICI 

 

 

 

VERBALE  n.  

      

 L’anno duemilasedici (2016) il giorno 23 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 A Sost. MERCATANTE S. 

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A  

10 POLISTINA GREGORIO Componente P  

11 RUSSO GIOVANNI Componente P  

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente A Sost. MASSARIA 

13 FIORILLO MARIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente p  

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. E’ 

presente alla seduta l’Assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo LOMBARDO. Il presidente 

riprende il discorso relativo ai lavori del sottopasso di Vibo Marina. Situazione 



problematica con interventi da attuare sulla viabilità. La parola passa all’Assessore che 

spiega: “Per quanto riguarda il sottopasso è stata indetta per dopodomani una conferenza 

di servizi, e proprio ora stavo intervenendo per richiamare gli enti invitati. I lavori sono 

fermi perché purtroppo, per lo spostamento dei cavi, i tempi dettati dalle Ferrovie non 

sono stati rispettati. Si vorrà proporre di interrompere la linea dell’alta tensione e trasferire 

per il tratto in questione il trasporto da strada ferrata a trasporto su gomma. Domani ci 

potrebbero essere risvolti positivi in questo senso durante la conferenza dei servizi e 

martedì prossimo verrò a riferire in questa commissione”. 

Interviene di seguito la commissaria Stefania URSIDA che riferisce in merito ai lavori a 

Piscopio in piazza San Michele, spiegando che si è già comunque interfacciata con 

l’Assessore ed il Sindaco .  

Prende la parola la commissaria Maria FIORILLO che chiede all’Assessore se sono stati 

assegnati alla nuova ditta i lavori della rete idrica di Piscopio. 

L’Assessore Lombardo riferisce che dopo la risoluzione del contratto con la ditta 

precedente, per cui il Comune chiederà la risoluzione in danno con le relative penali, le tre 

ditte consultate di seguito non hanno accettato l’incarico e aggiunge “Ora si dovrà 

procedere con nuova gara a trattativa privata con 5 ditte e quindi una procedura più snella 

e con tempi più brevi. Sui tempi posso dire che per la prima decade di Luglio sarà 

pubblicata la nuova manifestazione d’interesse”.  

Interviene in aula anche l’arch. DECEMBRINI per specificare nel dettaglio sull’intervento in 

merito al progetto del sottopasso di Vibo Marina, spiegando i dettagli tecnici dell’intervento 

già descritto dall’Assessore. 

Interviene nuovamente la commissaria Maria FIORILLO, chiedendo notizie sui lavori di 

rifacimento della piazzetta di Piscopio, mentre il Presidente Filippo LO SCHIAVO chiede 

riferimenti sull’apertura della strada via Cementificio di Vibo Marina. L’Assessore 

Lombardo spiega di aver avuto un incontro con i tecnici della Provincia che hanno 

proceduto effettuando dei lavori e con altri in corso e “abbiamo avuto garanzie di una 

riapertura per la metà del mese di Luglio”. 

LA seduta si chiude alle ore 11.30   

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO 

Filippo Lo Schiavo                                                                                Franco Barbalace 

 


