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III COMMISSIONE CONSILIARE 
LAVORI PUBBLICI 

 

 

 

      

 L’anno duemilasedici (2016) il giorno 24 del mese di Novembre, nella sala del consiglio comunale 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 il Geom. Antonio Mignolo 

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 A Colloca 

5 POLICARO GIUSEPPE Componente A XXX 

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 VALIA CARMELA Componente A De Lorenzo 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A Mercadante 

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P esce alle 11,10 

10 POLISTINA GREGORIO Componente P  

11 RUSSO GIOVANNI Componente P  

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

13 FIORILLO MARIA Componente A Entra alle ore 11,00 

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente P  

15 TOMAINO ROSARIO Componente A 
Entra alle ore 11,00 esce alle 

ore 11,10 

16 MURATORE GIUSEPPE Componente A XXX 

 

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

presenza del numero legale , dichiara aperta la stessa.    

 

 

 

 



Il Presidente dopo i saluti di rito, invita il segretario a riprendere la lettura dell’elenco del 

Programma Triennale delle  Opere Pubbliche 2017-2019  

Si passa pertanto alla lettura e all’esame del punto 6 “Ristrutturazione e messa a norma del 

Palazzetto dello sport di Vibo Marina” dell’importo di € 100.000,00 previsti per l’anno 2018 , 

interviene il commissario Russo che dice che il programma è poco veritiero e dispersivo  è invita 

pertanto  l’assemblea a concentrarsi sulle opere previste per l’anno 2017, ciò anche per capire quali 

sono le fonti di finanziamento e quali sono le priorità per il 2017, a tale scopo invita il Presidente a 

convocare l’assessore ai LL.PP. ed i Rup dei vari progetti per avere notizie certe. 

Prende la parola il commissario De Lorenzo che fa rilevare che le priorità sono indicate e riportate 

nella colonna 5 e nel caso specifico la priorità è 1 (massima priorità) ; 

Si passa quindi al punto 7 “ Adeguamento strutturale, antisismico ed adeguamento alle normative in 

materia di sicurezza, igiene ed agibilità e relativi impianti della Scuola Secondaria di I° grado G. 

Garibaldi, facente parte dell’istituto comprensivo statale Garibaldi-Buccarelli , con sede in Piazza 

Martiri d’Ungheria di Vibo Città” il cui importo totale è pari ad € 800.000,00 di cui € 200.000,00 

nell’anno 2018 e € 600.000,00 nell’anno 2019.  

Intervengono i Commissari Roschetti prima e Russo dopo che chiedono di sapere se  le risorse 

finanziarie sono immediatamente disponibili e/o come si intenderebbe finanziare l’opera nonché il 

grado di priorità, chiedono inoltre di prendere visione della relazione della Società SISMLAB  s.r.l. 

Spin Off dell’università della Calabria a cui è stato affidato l’incarico di verifica delle condizioni di 

tutti gli edifici scolastici, al fine di valutare lo stato di consistenza e di sicurezza dei medesimi anche 

dal punto di vista sismico;  

Si da atto che alle ore 11,00 entrano i Commissari Fiorillo e Tomaino; 

Il Presidente Lo Schiavo  comunica di aver richiesto verbalmente più volte agli uffici competenti la 

predetta relazione, ma inutilmente, invita pertanto il segretario della commissione a predisporre al 

più presto una richiesta scritta al Dirigente competente perché fornisca copia della relazione . 

Il Presidente  fa inoltre notare che vi sono delle discrepanze sulle priorità riportate in elenco nella 

colonna 5 e l’anno di realizzazione delle opere, in particolare nel caso specifico, punto 7 ma anche 

per i lavori indicati il punto 8 e 9 viene indicato priorità 1(massima priorità)  ma l’anno di 

realizzazione 2018; 

Si da atto che alle ore 11,10 escono i commissari Schiavello e Tomaino; 

 Chiede la parola il Commissario Fiorillo, che dopo aver chiesto scusa per il ritardo, ritorna sul 

punto n°5 al fine di sapere se le opere da realizzare sono state previste solo per il cimitero di Vibo 

Centro o anche delle Circoscrizioni e se i fondi sono o meno comunali. 

Il Presidente Lo Schiavo comunica che i fondi per la realizzazione dei loculi cimiteriali di cui al 

punto 5, sono Comunali e che i lavori che dovrebbero iniziare tra pochi giorni,  interesseranno il 

solo cimitero di Vibo Città; 



 Dopo ampia discussione, e vari interventi, che si chiede di non verbalizzare, il Presidente chiude i 

lavori  alle ore 11,30 ed aggiorna gli stessi come da calendario;  

       Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

 Filippo Lo Schiavo                                                                      Geom. Antonio Mignolo 


