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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 11 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 p  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Franzè Katia Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente /  

8 Lo Bianco Alfredo Componente / Mercadante 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Ros. Componente /  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Fiorillo Maria Componente P  

14 Roschetti Antonino      Componente / entra alle 11,04 Cutrullà 

15 Tomaino Rosario Componente P esce alle 11.03 

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 

pregiudiziale il presedente passa la parola al commissario Franzè 

Franzè: Voglio portare a conoscenza della commissione che  numerosi giochi siti nelle  zone verdi 

della Citta sono rotti, credo  sia necessario, anche con l’ausilio del personale operaio comunale, che 

si vengano ripristinati, se non fosse possibile utilizzare il personale comunale, ritengo si debba al 

più presto stilare preventivo di spesa ed affidare i lavori ad una ditta esterna. 

Schiavello: Ritengo che per la sistemazione dei giochi ci si debba necessariamente avvalere di 

personale specializzato, mi associo comunque alla richiesta formulata dal consigliere Franzè. 

Voglio comunque fare una riflessione circa il settore dell’Ambiente, anche in considerazione del 



fatto che la seconda commissione al momento, dopo le dimissioni del Presidente Tedesco , non può 

discuterne, ritengo sia necessario rivedere e trattare alcuni punti del capitolato relativi alla pulizia e 

al decespugliamento delle aree verdi e dei marciapiedi, per capire se questo compito è delegato 

all’impresa appaltatrice o se viceversa spetta all’Amministrazione . Chiedo pertanto di convocare un 

responsabile per avere i necessari chiarimenti,  anche e soprattutto perché mi risulta che nel Bilancio 

approvato vi sono disponibili € 70.000,00 per la pulizia delle aree verdi, vorrei quindi sapere se 

l’Amministrazione ha già attinto a queste risorse e se si,  come sono state utilizzate. 

Fiorillo: Per quanto riguarda i giochi e la loro manutenzione credo che essendo lavori di piccola 

entità rientrino nelle competenze dell’Assessore Schuticchio. Voglio comunque ribadire in questa 

sede, che quando si parla di Piccola manutenzione si parla di manutenzione ordinaria non 

straordinaria, ciò al fine di dissipare ogni dubbio che purtroppo e stato sollevato nel corso della 

precedente Seduta di Commissione alla presenza dell’Assessore Schuticchio. 

Franzè: voglio precisare che i giochi rientrano nel patrimonio dell’amministrazione, ritengo quindi 

che le competenze non ricadano sull’Assessore Schuticchio, comunque indipendentemente da chi ha 

la competenza è doveroso  provvedere con urgenza al ripristino degli stessi. 

Russo: Vorrei avere informazioni circa il settore dei lavori pubblici 

1) Il Piano di Protezione Civile che fine ha fatto? Avevamo dato ampio credito all’Assessore 

Lombardo, perché spinti dal senso di responsabilità, comprendevamo tutte le motivazioni 

portate a giustificazione degli enormi ritardi nella redazione dello stesso. Preannuncio che come 

gruppo, chiederemo pubblicamente spiegazioni circa la stesura di questo strumento che doveva 

essere prioritario per l’Amministrazione, abbiamo visto cosa è successo la settimana scorsa 

quando la Città era avvolta dalle fiamme e solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco si è 

potuto risolvere e venirne fuori senza incidenti, non certo per l’Amministrazione. 

2) Sicurezza edifici Scolastici : Parlo non per strumentalizzare ma per capire, in quanto in 

questo periodo che le scuole sono chiuse si poterebbe dare corso ai lavori di messa in 

sicurezza. Come commissione non abbiamo ancora avuto la possibilità di visionare la 

relazione strutturale eseguita sugli edifici, dal tecnico  a cui era stato affidato l’incarico, a tal 

riguardo chiedo all’assessore ai LL.PP. di avere copia cartacea e di conoscere, la dove la 

stessa sia stata ultimata, il piano d’interventi previsto per la messa in sicurezza degli 

immobili, non vorrei che i lavori iniziassero alla ripresa delle attività scolastiche ciò al fine 

di non creare disagio agli alunni e a tutto il personale. 

3) Ho appreso dalla stampa locale circa 10 giorni fa, in maniera difforme da quanto riferito in 

commissione dal RUP dal D.L. e dall’Assessore, che in questa settimana  sarebbero iniziati i 

lavori inerenti il progetto Maione, chiedo pertanto, facendo fede a quanto riportato nella 

stampa, che questa commissione venga messa a conoscenza dei contenuti della già approvata 

perizia e del Cronoprogramma dei lavori. 



4) La stagione estiva ormai è iniziata e tutte le basole di via Emilia, via C. Colombo, e traverse 

limitrofe, in Vibo Marina, si trovano in una condizione pessima con pericolo per i pedoni e per 

la circolazione veicolare.  chiedo inoltre copia della documentazione per il fermo lavori del 

sottopasso di Vibo Marina che tanti disagi sta creando alla popolazione. Ed  infine invito il 

Presidente a trasmettere  questo verbale, al più presto al Sindaco e all’Assessore ai LL.PP. prima 

che queste mie esternazioni siano pubblicate sulla stampa. 

Schiavello: Vorrei saper che tipo di acque arrivano a mare se vi è ancora l’ordinanza di divieto 

di balneazione a destra e sinistra del fosso S. Anna; 

Presidente: Prendo atto di quanto esternato dai consiglieri e non posso che essere d’accoro su 

tutto quanto detto, poiché ancora nulla di buono si è visto, Credo purtroppo che il problema è 

che non c’è dialogo tra gli assessori poiché assistiamo impotenti ad un rimpallo di competenze 

senza riuscire a risolvere nulla e quindi  a dare risposte ai cittadini. 

Contartese: Chiedo se possibile, considerato che tra non molto la raccolta differenziata verrà 

estesa all’intera citta, di realizzare le isole ecologiche dove potranno essere conferiti i rifiuti , in 

particolare l’umido senza doverli necessariamente tenerli in casa. 

Fiorillo: Avevo chiesto all’assessore Schuticchio di consegnare i Kit della differenziata 

direttamente nelle varie circoscrizioni per favorire tutte quei cittadini che sono impossibilitati a 

recarsi a Vibo per il ritiro e che con essi vengano consegnati le relative Brochure con indicazioni 

dei nuovi giorni di conferimento. 

Alle ore 11,36 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario. 

         Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


