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 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 19 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 Geom. Antonio Mignolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 

        Sostituti 

1 LO SCHIAVO FILIPPO Presidente P  

2 PALAMARA ANGELO Vice Presidente A Gioia Claudia  11,05 

3 FALDUTO ROSSANA Componente P  

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P  

5 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 VALIA CARMELA Componente A  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A Mercadante alle 11,00 

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componente P  

11 RUSSO GIOVANNI Componente P  

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

13 FIORILLO MARIA Componente A Entra alle 11,00 

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente P  

15 TOMAINO ROSARIO Componente A Entra alle 11,00 

16 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

 

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  introduce i lavori  chiedendo se ci sono delle pregiudiziali da parte dei commissari. 

Fiorillo : Rinnovo la richiesta di convocare l’Assessore ai LL.PP. Lombardo al fine di avere 

chiarimenti circa il mancato intervento per il ripristino della rete fognaria in Viale della Pace e per  

sapere come mai dopo gli interventi di ripristino della rete idrica o fognante effettuati dalla Ditta 

appaltatrice, non vengono eseguiti i relativi ripristini della sede stradale, in particolare faccio 

riferimento alla strada comunale denominata Giampiero di Piscopio ove sono stati fatti alcuni lavori 

di riparazione della rete idrica senza mai ripristinare il piano stradale giacché le perdite idriche sono 

ricomparse. 

Presidente : L’assessore Lombardo è stato presente a l’ultima seduta di commissione per disquisire 

sul Piano di Protezione Civile, Lei avrebbe potuto  fare la sua richiesta in quella sede, ad ogni buon 

fine, sarà mio compito invitare l’assessore  per una delle prossime commissioni. Considerato che 

non ci sono altri interventi continuiamo con la verifica del Piano delle Opere Pubbliche. 

Si da pertanto lettura del punto n° 15 Realizzazione parcheggio multipiano con annessi servizi e 

mercatino della Città – priorità 1 –importo € 21.000.000,00 anno 2018. 

Presidente: Trattasi di un vecchio progetto che se non ricordo male fu proposto durante la prima 

amministrazione del Sindaco Costa, se si riuscisse finalmente a portarlo a termine sarebbe una 

grande opportunità di crescita per l’intera Città. 

Si susseguono diversi interventi dei commissari presenti per poi passare al punto 16 “La Citta dei 

Bambini “ priorità 1 importo € 1.500.000,00 di cui 500.000,00 anno 2018 e 1.000.000,00 anno 2019 

Fiorillo: dalla semplice lettura dell’oggetto non si riesce certamente a capire di cosa esattamente si 

tratti, e dove dovrebbe sorgere questa Città dei Bambini. 

Si da atto che alle ore 11,00 entrano i commissari Mertcadante, Fiorillo e Tomaino, mentre alle ore 

11,05 entra il commissario Gioia; 

Si passa al punto 17 “Riqualificazione sociale e culturale aree urbane degradate” priorità 2 importo 

2.000.000,00 da suddividere nell’anno 2018 e 2019. 

Russo: a proposito del punto appena citato, presente nel Piano delle Opere Pubbliche, comunica che 

il comune di Vibo Valentia ha partecipato ad un Bando per la “presentazione di progetti per la 

predisposizione del programma straordinario di intervento per la Riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”  

ai sensi della Legge n 208 del 28/12/2015, classificandosi all’ottantesimo posto,  progetto di 

massima che prevede un impegno di € 6.000.000,00 per la riqualificazione del quartiere in località 

aeroporto, detta graduatoria è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 05.01.2017 i primi 24 

progetti hanno trovato immediata copertura per i rimanenti, quindi anche per quello della nostra 

Città, si provvederà a mano amano con appositi finanziamenti fino al completo  scorrimento  della 

graduatoria. 

 



 

Presidente: sarebbe opportuno a mio avviso oltre al quartiere aeroporto, spalmare gli interventi in 

altre zone cosi da poter riqualificare più  zone. 

Dopo numerosi interventi alle ore 11,30 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

        Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

   Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


