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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 6 del mese di Luglio, 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 /  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Franzè Katia Componente / Polistina 

6 Fatelli Elisa Componente /  

7 Valia Carmela Componente /  

8 Lo Bianco Alfredo Componente / Mercadante 

9 Schiavello Antonio Componente P esce alle 11,15 

10 La Grotta Maria Ros. Componente /  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente / Massaria  

13 Fiorillo Maria Componente P  

14 Roschetti Antonino      Componente P  

15 Tomaino Rosario Componente P esce alle 11,15 

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.  Partecipa ai 

lavori l’Assessore Schuticchio. In via pregiudiziale chiede la parola il commissario Schiavello. 

Schiavello: Il Sindaco nel corso delle sedute di Consiglio Comunale per l’approvazione del PSC 

aveva dato mandato per la sistemazione dell’impianto di condizionamento dell’aria nella sala del 

Consiglio vorrei sapere se è stato fatto o meno un preventivo di spesa e quando l’Amministrazione 

intende intervenire. 

Presidente: Chiederemo al Dirigente competente se ha dato avvio all’iter per il ripristino 

dell’impianto. 

 



 

Fiorillo: Avevo fatto un’interrogazione relativamente alla sistemazione della pavimentazione in 

basole nel centro storico di Piscopio volevo sapere a che punto è la pratica. 

Ass. Schuticchio : Nel mese di Gennaio avevo invitato gli uffici a predisporre una gara per la 

ricolmatura delle buche e per la sistemazione delle basole, purtroppo non è stato possibile dare 

immediatamente corso alla sua esecuzione in quanto necessariamente bisognava approvare il 

Bilancio Preventivo e conoscere la somma disponibile, una volta approvato il Bilancio, sul Capitolo 

specifico vi era una disponibilità di € 100.000,00, successivamente a causa del Giro Ciclistico 

d’Italia, anche su sollecitazione della Prefettura sono stati prelevati dal capitolo € 20.00,00 per la 

sistemazione delle strade interessate dal passaggio della carovana dei ciclisti, quindi la somma 

disponibile e scesa ad € 80.000,00 in seguito si è dovuto fare fronte all’acquisto di alcuni dissuasori 

“ New Jersey” la cui spesa è stata di € 10.000,00 pertanto la disponibilità è scesa ad € 70.000,00 per 

cui è stato rimodulato il progetto che nel frattempo era stato predisposto dagli uffici. Ora finalmente 

il progetto è stato redatto e siamo in attesa dei relativi pareri per dare corso alla gara.  

Tedesco: in commissione al fine di evitare un dispendio inutile di fondi avevamo determinato una 

tipologia di interventi da eseguire, vorrei sapere se sono stati tenuti in considerazione. Chiedo 

quindi di intervenire in modo sostanziale e non con interventi che fino ad oggi si sono dimostrati 

poco efficaci e cioè mediante la ricolmatura della sola buca, poiché  la buca oggi ricolmata domani 

si riaprirà. 

Il Presidente passa la parola al segretario, Geom. Mignolo il quale ha predisposto il relativo progetto 

perché possa illustrarne i contenuti alla commissione. 

Mignolo: Come a voi noto, il piano stradale in Vibo Centro e nelle Circoscrizioni è pessimo, vi 

sono avvallamenti e buche disseminate in ogni via, per effettuare un lavoro concreto occorrerebbe 

una cifra non inferiore 700/800,000 Euro, cifra che ci consentirebbe di effettuare la Fresatura del 

vecchio manto bituminoso, ove necessario, la eventuale nuova sagomatura e lo strato d’usura a tutta 

larghezza. Considerata l’esiguità delle somme ad oggi disponibili e dovendo eliminare le numerose 

situazioni di pericolo, come più volte segnalato dalla Polizia Municipale, si è stabilito di eseguire 

alcuni rattoppi con la macchina Finitrice nelle zone più ammalorate e  la sola ricolmatura delle 

buche nelle rimanenti vie oltre  alla sistemazione della pavimentazione in Basole in particolare su 

Vibo Marina, il tutto per un importo lavori di € 55.600,00 di cui circa 10.000,00 euro per la 

sistemazione delle basole. Certamente con questo intervento  non si ha pretesa di risolvere tutte le 

problematiche esistenti ma solo di eliminare alcune criticità, in quanto l’ufficio ha l’obbligo di 

intervenire ove vengono segnalate situazioni di pericolo. 

Roschetti: Io gradirei dare risposte concrete ai cittadini, bisogna quantificare gli interventi 

straordinari e fare una seria programmazione delle opere da eseguire. 

Fiorillo: Chiedo di convocare l’Assessore Lombardo e l’Assessore Schuticchio per capire in 

maniera definitiva le varie competenze assegnate. 



 

 

Roschetti: Vorrei capire perché non vengono utilizzati per questi interventi i fondi delle opere di 

urbanizzazione. 

Massaria: Vorrei sapere dove sono previsti gli interventi da effettuare sulle Basole, e se è stata fatta 

la contestazione alla Ditta che ha realizzato la pavimentazione in largo S. Antonio, in quanto 

numerose  pietre laviche  si sono in più parte staccate. 

Presidente: Dobbiamo stabilire quali sono le competenze di un assessore e quali dell’altro. In 

riferimento agli interventi di ricolmatura e di sistemazione del piano viabile ritengo che la 

commissione essendo un organo politico debba limitarsi a dare indicazioni politiche e non tecniche.     

Alle ore 11,50 il  Presidente dichiara i lavori ultimati e li aggiorna come da calendario.  

  

         Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


