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 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 03 del mese di Gennaio, 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 il Commissario Rosanna De Lorenzo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 

        Sostituti 

1 LO SCHIAVO FILIPPO Presidente P  

2 PALAMARA ANGELO Vice Presidente   

3 FALDUTO ROSSANA Componente p Entra alle 11,10 

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente p  

5 POLICARO GIUSEPPE Componente   

6 FATELLI ELISA Componente p  

7 VALIA CARMELA Componente A De Lorenzo 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A Mercadante 

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente   

10 POLISTINA GREGORIO Componente p  

11 RUSSO GIOVANNI Componente p Entra alle 11,10 

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente p  

13 FIORILLO MARIA Componente A Massaria 

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente p  

15 TOMAINO ROSARIO Componente A Pileggi entra alle 11,00 

16 MURATORE GIUSEPPE Componente p  

 

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

del numero legale , dichiara aperta la stessa alle ore 10,45.  

 

 

 

 



Il Presidente, chiede ai commissari se hanno delle segnalazioni da fare  relativamente ai campi di 

competenza della 3° commissione altrimenti si procede con la disamina del Piano delle Opere 

Pubbliche in continuità con la verifica già avviata.  

In assenza di interventi, si procede così con la verifica del punto 11 “Contratto di quartiere II 

località S. Aloe”. 

Il Commissario De Lorenzo chiede al Presidente se in coerenza con quanto  detto nelle precedenti 

commissioni, sono stati convocati l’Assessore al ramo e Dirigente per capire come sono stati 

previsti gli interventi e come trovano copertura finanziaria le somme indicate per ciascun lavoro e 

per ciascun anno. 

Il Presidente comunica che si è stabilito di prendere visione e concretezza dell’intero Piano per 

avere un informazione complessiva così di arrivare alla riunione con Assessore e Dirigente nella 

piena conoscenza del Piano. 

Si prosegue così alla verifica del Piano nei singoli punti sui quali comunque il Presidente fornisce ai 

commissari le informazioni in suo possesso e su cui i commissari intervengono con ulteriori notizie 

e valutazioni. 

La discussione si sviluppa in particolare sul punto 12 “Integrazione e completamento della rete 

fognante e della rete di raccolta delle acque bianche di Vibo Valentia capoluogo e frazioni II° lotto” 

e ci si sofferma sul progetto Maione. 

Si da atto che alle ore 11,00 entra Loredana Pileggi, alle 11,10 entrano i commissari Russo Giovanni  

e Falduto Rossana; 

La discussione prosegue con vari interventi sul punto. Alle ore 11,25 il Presidente dichiara chiusa la 

seduta rimandando la discussione degli ulteriori punti al prosieguo delle commissioni, aggiornate 

come da calendario. 

  

        Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                         Rosanna De Lorenzo 


