
     CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 
Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

3°COMMISSIONE CONSILIARE 
                         LAVORI PUBBLICI  -  INFRASTRUTTURE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE - ANNONA 

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 20 del mese di Aprile, 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 A Tedesco F.A. 

2 Palamara Angelo Vice Presidente A  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P entra alle 10,50 

5 Franzè Katia Componente A  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Mercadante entra alle 11,00 

9 Schiavello Antonio Componente P entra alle 10,45 

10 Polistina Gregorio Componente P entra alle 10,45 

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Fiorillo Maria Componente P           entra alle 10,45 

14 Roschetti Antonino      Componente P  

15 Tomaino Rosario Componente P           entra alle 10,45 

 

Presiede la seduta il Presidente f.f. Giovanni Russo il quale fatto l’appello ed accertata la  presenza 

del numero legale , dichiara aperta la seduta alle ore 10,40, ed in via pregiudiziale passa la parola al 

commissario Fiorillo. 

Fiorillo: Vorrei segnalare ancora una volta le problematiche relative alla via San Nicola di Piscopio, 

dove i lavori risultano sospesi da diverso tempo ed il mancato ripristino della pavimentazione 

stradale crea disagio alla circolazione veicolare, vorrei venisse invitato l’assessore ai LL.PP. per 

avere i necessari chiarimenti. 

Roschetti: Tempo fa il Gruppo del P.D. aveva presentato un’interrogazione circa la realizzazione 

delle Piste ciclabili in Vibo Marina e Porto Salvo e l’Amministrazione si era impegnata a reperire i 

fondi necessari per la realizzazione dell’opera, vorrei sapere se è stato ottenuto qualche 

finanziamento per la realizzazione dei lavori. 



Polistina: Faccio presente nuovamente che ancora non è stata risolta la problematica relativa allo 

stato di degrado della Rotatoria sita lungo la via S. Ruba , la stessa e rotta in più punti ed i 

calcinacci presenti lungo l’arteria stradale costituiscono pericolo per la viabilità. Vorrei che questa 

mia segnalazione venisse trasmessa all’Assessore competente al fine di effettuare con urgenza i 

lavori di sistemazione. 

Roschetti: “ Da informazioni in mio possesso, mi risulta che ci sono dei finanziamenti a cui poter 

attingere per la realizzazione delle Piste di atletica, vorrei sapere se gli uffici competenti si sono 

attivati e se sono state presentate in tempo utile, le necessarie richieste di finanziamento.”  

Alle ore 11,15 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario. 

 

            Il Presidente                                                                                        Il Segretario 

         Ing . Giovanni Russo                                                                          Geom. Antonio Mignolo 


