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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 09 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  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Franzè Katia Componente P entra alle 11,00 

6 Fatelli Elisa Componente P entra alle 11,00 

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente P    

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 Polistina Gregorio Componente A  

11 Russo Giovanni Componente A  

 12 Contartese Pasquale Componente P entra alle 10,55 

13 Fiorillo Maria Componente P  

14 Roschetti Antonino      Componente A Cutrullà  entra alle 11,05 

15 Tomaino Rosario Componente A  

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.   

In via preliminare chiede la parola Schiavello. 

Schiavello: Vorrei sapere se è stato predisposto un preventivo di spesa o se vi è una gara in corso 

per la sistemazione delle numerose basole site lungo la via M.Bianchi, via Emilia via C.Colombo di 

Vibo Marina che essendo avvallate o fuori della propria sede risultano estremamente pericolose per 

la viabilità. Segnalo inoltre, che ancora oggi, non si è provveduto ad effettuare la pulizia delle 

spiagge, e che detta situazione crea disagio ai cittadini . 



Fiorillo: ieri ho avuto risposta circa una mia interrogazione relativa al ripristino delle basole 

sconnesse in Piscopio, l’Assessore mi ha riferito che è in itinere un progetto che prevede la 

manutenzione del piano viabile con la ricolmatura delle buche e la sistemazione delle basole. 

Presidente: Confermo quanto detto dal commissario Fiorillo poiché anche io ho avuto la stessa 

assicurazione da parte dell’Assessore. 

Fatelli: è vero che le discariche sono chiuse ma è vero pure che il livello di raccolta della 

differenziata è bassissimo. Ritengo che bisogna mettere più attenzione e concentrarsi per ottenere i 

risultati sperati. 

Fiorillo: Ho segnalato numerose volte alcune buche presenti lungo le strade in Vibo Centro e 

Piscopio , spesso causate dalla riparazione delle perdite idriche, ove purtroppo si provvede a 

riparare la perdita idrica ma si tralascia di intervenire e rendere transitabile il piano stradale, mi 

riferisco in particolare a Piscopio 1) vicino le case popolari 2) lungo la provinciale causata da una 

perdita idrica,3) in località Feudotto ove vie è un notevole avvallamento del piano stradale.  

Lo Bianco: l’avvallamento di via Feudotto sembra sia dovuto al passaggio continuo di 

autoarticolati che giornalmente si recano presso un’attività commerciale presente in quella traversa 

per caricare o scaricare le proprie merci. Abbiamo fatto un sopralluogo con il Comandante della 

Polizia Municipale e si era stabilito di emettere un’ordinanza che vietasse il transito agli autocarri 

superiori ad una certa portata. Stessa cosa si era deciso per la via D.A.Basile ove a causa della 

presenza di un’attività commerciale viene fatto uso del suolo pubblico per il carico e lo scarico del 

materiale, creando anche in questa via numerosi problemi. 

Presidente: Viene in sostanza evidenziato che il problema esiste lungo tutte le arterie stradali dove 

sono presenti buche ed avvallamenti, caditoie invase da detriti ,erbacce che invadono le corsie, la 

Città purtroppo è in totale abbandono, questa situazione non è più tollerabile, manca purtroppo la 

normale ed ordinaria manutenzione. Ritengo che la pulizia delle erbacce e dei pozzetti di raccolta 

delle acque meteoriche debba essere fatta costantemente e non solo in determinati periodi dell’anno. 

Dato che il contratto con la società Dusty è stato sottoscritto sarebbe opportuno verificare se la 

pulizia delle caditoie e il taglio delle erbe viene eseguito e quante volte all’anno la società è 

obbligata a farlo. 

Alle ore 11,35 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario. 

 

         Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


