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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 13 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 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 A  

11 Russo Giovanni Componente A  

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Fiorillo Maria Componente P  

14 Roschetti Antonino      Componente P  

15 Tomaino Rosario Componente A  

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

Schiavello, in via pregiudiziale chiede al Presidente di fare apposita richiesta al Presidente della 2° 

commissione affinché  questa commissione possa avere delega per trattare argomenti relativi 

all’ambiente. Dopo aver evidenziato che in Vibo Marina la pavimentazione in basole risulta 

sconnessa ed avvallata con grave pregiudizio per la viabilità, chiede di sapere come intende 

procedere l’Amministrazione Comunale per l’eliminazione di detto inconveniente. 

Presidente: Mi risulta che gli uffici stanno predisponendo un progetto per la ricolmatura delle 

buche e la sistemazione delle basole in tutto il territorio comunale. 



Anche se devo ammettere che il personale sia Tecnico che operaio  al momento ha enormi difficoltà 

ad effettuare sopralluoghi o interventi vari a causa della mancanza di automezzi. 

Schiavello: Vorrei sapere se vi è un parco macchine e da chi viene gestito. 

Presidente : faremo le opportune verifiche,  anche inviando una richiesta al Dirigente per sapere se 

vi è un parco macchine e chi lo gestisce. 

Russo: La precedente Amministrazione aveva istituito il cosiddetto “Bus del Mare” per agevolare in 

particolare i ragazzi a recarsi a mare. Vorrei sapere se anche questo utile servizio è stato soppresso. 

Vorrei inoltre sapere come mai ed in base a cosa l’Assessore Scuticchio, ha predisposto un 

calendario con l’indicazione delle vie dove verrà effettuato il servizio del taglio delle erbe, 

considerato che la società Dusty ha il compito, come da contratto, di tagliare e pulire le erbacce 

presenti in tutto il territorio. Vorrei sapere a che punto sono i lavori relativi al “I°Lotto Maione”, a 

che punto sono i lavori PISU “Riqualificazione Quartiere Pennello” non capisco come mai i lavori 

relativi ai quartieri interni non sono iniziati. 

Fiorillo: Vorrei avere notizie relative ai lavori di “Realizzazione della rete idrica in Piscopio” se e 

quando inizieranno. Quando riprenderanno i lavori sulla via San Nicola, come si intende intervenire 

per risanare la Piazzetta di Triparni, segnalo ancora una volta lo stato di degrado delle strade a causa 

delle erbacce presenti a bordo strada e nelle aiuole. 

Presidente: Convocheremo l’Assessore per la seduta di Giovedì per avere le risposte ai vostri 

quesiti. 

Russo: Voglio sottolineare che la competenza per la pulizia interna dei cimiteri e della Dusty, come 

previsto dal capitolato all’art. 25 di cui si da lettura. Inoltre voglio evidenziare che la pulizia dei 

cigli stradali non avviene in sicurezza e che le erbacce invece di essere caricate e trasportate a rifiuto  

vengono abbandonate ai bori stradali. 

Roschetti: In Vibo Marina a causa dei diversi lavori numerose strade sono state transennate e 

creano disagio alla libera circolazione, chiedo che venga prestata la massima attenzione e che ove 

fosse possibile di permettere il transito ai residenti. 

Fatelli: l’ulteriore chiusura delle strade è determinata dai lavori che sta eseguendo la Provincia per 

la pulizia e la sistemazione del Fosso. 

 Alle ore 11,33 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario. 

 

         Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


