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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 23 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 A  

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Ros. Componente A  

11 Russo Giovanni Componente A Cutrullà 

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Fiorillo Maria Componente P entra alle 10,50 

14 Roschetti Antonino      Componente P  

15 Tomaino Rosario Componente P  

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.  

Fiorillo: Vorrei segnalare ancora una volta la grave situazione relativa alla presenza di erbacce 

lungo le strade ed in particolare all’interno del Cimitero dove ormai l’altezza delle erbacce 

impedisce l’attraversamento dello stesso e invade le cappelle, detta situazione ormai non è più 

tollerabile oltre ad essere poco decorosa e rispettosa per i nostri Defunti, a riscontro di quanto detto  

voglio far vedere ai commissari alcune foto. 

Presidente: Sentite le rimostranze del commissario Fiorillo, al quale mi associo,  anche se questa 

commissione non ha la delega per trattare questi argomenti, considerato che anche i restanti Cimiteri  

 



 

 

versano nelle stesse condizioni, chiederò a chi di competenza, Assessore all’Ambiente, e Dirigente  

di relazionare in merito, e di specificare una volta per tutte di chi sono le competenze per la pulizia 

delle aree interne dei cimiteri. 

Cutrullà: Tutti i Cimiteri del comune di Vibo Valentia versano in una situazione di totale degrado 

evidentemente vi è un rimpallo di competenze tra l’Assessore Pugliese e l’Assessore Scuticchio che 

certamente non facilita la risoluzione dei problemi anzi li accentua.Vorrei sottolineare che entrambi 

gli Assessori fanno parte della stessa Amministrazione e da quello che risulta, entrambi 

evidentemente non comunicano, vista la situazione vergognosa in cui versano i cimiteri l’intera 

Amministrazione si dovrebbe vergognare assieme agli stessi Assessori. Chiedo pertanto un atto di 

generosità ad entrambi facessero un favore ai cittadini e si dimettessero. 

Roschetti: Vorrei ribadire che non ostante l’importanza che rivestono le Commissioni all’interno 

del Consiglio Comunale, devo constatare che ancora una volta il numero legale viene tenuto dalla 

minoranza, non è la prima volta che si verifica una situazione del genere. 

Schiavello: Vorrei sapere chi ha la delega al Porto e possibilmente invitare il responsabile per 

capire che programmi ha quest’Amministrazione su Vibo Marina e sul Porto, ritenendo che l’unico 

volano per l’economia del territorio è proprio il Porto, oggi a distanza di due anni non si conoscono 

i programmi dell’Amministrazione. 

Presidente: Verificheremo chi ha la delega e invieremo una richiesta per avere notizie. 

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 


