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 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 31 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 

3 FALDUTO ROSSANA Componente P  

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente A  

5 FRANZE’ KATIA Componente A  

6 FATELLI ELISA Componente A  

7 VALIA CARMELA Componente P  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A Mercadante  

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componente P  

11 RUSSO GIOVANNI Componente P  

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente A Massaria 

13 FIORILLO MARIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente A  

15 TOMAINO ROSARIO Componente A Pileggi 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 comunica che l’impresa affidataria dei lavori sta già eseguendo i lavori di colmatura 

delle buche presenti lungo il piano stradale, e che alla prossima convocazione prevista per Giovedì 

sarà presente l’assessore Lombardo per i chiarimenti richiesti dai vari commissari. 

Valia: vorrei saper a che punto sono i lavori sulla via san Nicola di Piscopio, considerato che sono 

fermi da tempo e che il mancato ripristino del piano stradale compromette la libera circolazione. 

Fiorillo: già prima di Natale avevo segnalato che sulla via San Nicola si erano verificati 

inconvenienti dovuti al mancato ripristino della sede stradale , ma devo ammettere che prontamente 

il responsabile si è attivato presso la Ditta che ha provveduto nell’immediatezza al ripristino delle 

buche presenti. Ritengo comunque che sia necessario procedere all’ultimazione dei lavori onde 

scongiurare possibili pericoli per la viabilità. 

Polistina: I Lavori di ripristino del piano stradale che si stanno eseguendo rivestono il carattere 

d’urgenza per l’eliminazione del pericolo, so che l’Assessore Scuticchio ha inviato una missiva 

all’ufficio preposto perché si predisponga un intervento risolutivo. 

Schiavello: Per la piccola manutenzione bisogna chiarire quale assessorato è preposto in quanto si 

parla di piccola manutenzione quando l’impegno finanziario è circoscritto a poche migliaia di euro 

3000 / 4000. Sicuramente l’intervento che ha appena citato il consigliere Polistina non è di 

competenza dell’assessore Scuticchio ma dell’Assessore Lombardo. Dopo quattro giorni di pioggia 

incessante, e senza una costante e continua manutenzione , mediante il rifacimento dei tappetini 

d’usura è normale che le strade si trasformino in gruviere. Per interventi definitivi sono necessarie 

consistenti somme, che secondo una stima fatta dagli uffici preposti, 

Russo: Leggo sulla stampa dell’ottenimento da parte dell’Amministrazione Comunale di un 

finanziamento, per quanto concerne l’adeguamento sismico di due edifici scolastici. Premesso che 

bisogna dare atto, che è grazie alla precedente Amministrazione che si è ottenuto il finanziamento 

poiché il bando scadeva, mi sembra nei primi mesi del 2015, quando ancora quest’Amministrazione 

non era in carica. Visto che il finanziamento è stato richiesto, si evince, che questi istituti e anche 

altri hanno necessitano di interventi di adeguamento sismico . Pertanto il sottoscritto chiede al 

Presidente ancora una volta e successivamente con altre forme, la copia della relazione redatta dal 

tecnico incaricato circa lo stato di salute degli edifici scolastici, visto che risale a qualche giorno fa 

la Determinazione con cui si liquidavano i compensi al tecnico incaricato per aver svolto il lavoro. 

Chiedo inoltre al Presidente le copie di tutte le missive inviate, attraverso cui si chiedevano copie 

della predetta relazione. 

Presidente: Prendo atto di quanto il commissario ha fatto presente è provvederò inviare al 

Dirigente, all’assessore al Ramo ed al Sindaco un’ulteriore sollecito per avere copia del lavoro 

svolto dal Tecnico Ing. Porco, anche e soprattutto alla luce di quanto asserito dal commissario, cioè 

dell’avvenuta liquidazione dei compensi per il lavoro svolto. Invito il segretario a trasmettere copia 

di questo verbale all’Assessore Lombardo. 



Russo: Poiché ho appreso che il progetto inerente il Porto di Vibo Marina che vedeva protagonisti, 

il Comune di Vibo Valentia, Vibo Sviluppo, e Camera di Commercio è stato bocciata, per come il 

sottoscritto in sede di Consiglio Comunale aveva evidenziato, considerato che vi sarebbe da parte 

del Ministero di non avere restituite le somme e che lo stesso ha manifestato la volontà che questa 

somma venisse investita sul territorio comunale, chiedo di sapere se e come e per realizzare cosa, 

l’Amministrazione intende presentare proposte progettuali . 

Polistina: Concordo con quanto detto dal commissario Russo e chiedo di sapere quale è lo stato di 

salute degli edifici scolastici, perché sono convinto che bisogna prestare la massima attenzione 

affinché le scuole che accolgono i nostri figli, che rappresentano le future generazioni, siano luoghi 

sicuri. 

Presidente: sentite le richieste dei vari commissari provvederò ad  invitare l’assessore Lombardo 

per la prossima seduta utile . 

  Alle ore 11,25 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario. 

    

  

        Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

   Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


