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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 06 del mese di Giugno, 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:  

     SUPPLENTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente P   

2 Palamara Angelo Vice Presidente A Gioia 

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Franzè Katia Componente A  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A  

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  

13 Fiorillo Maria Componente P  

14 Roschetti Antonino      Componente P  

15 Tomaino Rosario Componente P esce alle 11,00 

16 Tedesco Francescantonio 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 seduta in seconda convocazione  alle ore 10,45.   

Il Presidente comunica che l’Assessore Lombardo, convocato per riferire sullo stato dei cantieri, per 

impegni precedenti non ha potuto essere presente. Comunica inoltre che da notizie in suo possesso i 

lavori relativi alla realizzazione del sottopasso dovrebbero riprendere a giorni essendo stata 

approvata la perizia di variante, e che i lavori di realizzazione della scala mobile non sono stati 

sospesi , ma che il fermo lavori è dovuto esclusivamente ad una questione di carattere tecnico in 

attesa cioè che il cemento armato si consolidasse. 



Schiavello: Prima di fare un comunicato stampa voglio fare presente alla commissione che ci sono 

in Vibo Marina numerose basole in pietra che sono fuori dalla propria sede e che risultano 

estremamente pericolose per la viabilità, chiedo al Presidente di farsi portavoce presso l’assessorato 

competente affiche con estrema urgenza si provveda a sistemarle, in particolare segnalo la via 

Emilia. 

Presidente: sono perfettamente d’accordo con il consigliere Schiavello e voglio altresì allacciarmi 

alla sua richiesta per invitare l’assessore competente a voler far redigere dagli uffici un progetto per 

la ricolmatura delle buche e degli avvallamenti presenti  lungo le strade comunali; 

Russo: Per ciò che riguarda il sottopasso, le mie notizie sono differenti, poiché è vero che è stata 

presentata la perizia alla Regione Calabria, ma è pur vero che prima che si dia inizio ai lavori 

bisognerà attendere i vari Nulla Osta, che faranno dilatare notevolmente i tempi, credo pertanto che 

i lavori non potranno iniziare prima di Settembre, con notevoli ulteriori disagi per i cittadini. 

Presidente: convocheremo  nuovamente l’Assessore Lombardo per avere notizie dettagliate . 

Alle ore 11,20 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario. 

 

         Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


