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                         LAVORI PUBBLICI  -  INFRASTRUTTURE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE - ANNONA 

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 13 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 A Sarlo entra alle 11,02 

2 Palamara Angelo Vice Presidente P  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Franzè Katia Componente P entra alle 11,11 

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente / De Lorenzo  

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 P  

15 Tomaino Rosario Componente P  

16 Tedesco Francescantonio Componente P  

 

Presiede la seduta il Vice Presidente Palamara Angelo il quale fatto l’appello ed accertata la  

presenza del numero legale , dichiara aperta la seduta in seconda convocazione  alle ore 10,45.  

Il Presidente comunica che per la seduta odierna sono stati convocati con nota prot. 30596 del 

10.07.2017 ,l’Assessore Lombardo e l’Assessore Schuticchio per avere chiarimenti circa le Deleghe 

di rispettiva competenza. l’Assessore Schuticchio raggiunto telefonicamente comunicava di non 

essere presente in quanto non ha ricevuto alcuna comunicazione, si dà pertanto avvio ai lavori con 

la sola presenza dell’Assessore Lombardo. 

Schiavello : in via pregiudiziale ringrazia l’Assessore Lombardo per essersi adoperato con il  nucleo 

industriale, affinché le acque del Fosso S. Anna non sversino in mare ma fossero captate è inviate 

direttamente al Depuratore. 



 

 

Lombardo: Comunica che da qualche giorno sono in servizio presso il Comune alcuni lavoratori 

(ex precettori in deroga) e che sono stati distribuiti nei diversi uffici, alcuni presso l’Ufficio Tecnico 

e altri per la pulizia dei Cimiteri, poi da  lettura del Decreto Sindacale del 09.06.2016 con cui sono 

state assegnate le deleghe agli Assessori e subito viene evidenziata da parte del consigliere Russo 

una discrasia per quanto riguarda la manutenzione dei cimiteri e un’incongruenza sulle competenze.  

L’Assessore Lombardo nell’ ammettere che vi è una certa confusione e che è difficile capire  dove 

finisce la competenza della  Piccola Manutenzione e dove inizia la Manutenzione Ordinaria 

ammette che  “Anche se diverse cose non sono di mia competenza, spesso al fine di trovare una 

soluzione e risolvere il problema al cittadino, me ne occupo personalmente, indipendentemente 

dalle deleghe, ciò avviene ad esempio per quanto riguarda la “ Programmazione delle Risorse 

Idriche” che di fatto è di competenza  e dell’Ass. Scuticchio. 

Russo: Ho  sempre apprezzato la grande disponibilità dell’assessore Lombardo per risolvere i 

problemi. Ma a distanza di due anni dall’insediamento di quest’Amministrazione, trovo assurdo che 

ancora ci sia qualche Assessore che disconosce le proprie deleghe. In Base al Decreto Sindacale del 

09.06.2016, ogni Assessore ha particolari deleghe e in funzione di queste viene assegnato un PEG e 

una disponibilità economica, con cui il rispettivo Assessore, può e deve programmare gli interventi 

e le opere da eseguire. Mi chiedo quindi le risorse economiche utilizzate dai rispettivi assessori, da 

dove provengono e le risorse degli altri assessorati che fine fanno? 

Sto per inviare un comunicato stampa per i vari problemi che affliggono la Città, problemi 

evidenziati in sede dell’ultima Commissione, Piano Protezione Civile, Sicurezza Edifici Scolastici, 

Sottopasso Vibo Marina, Progetto Maione. Ritengo che l’Assessorato ai LL.PP. a cui vengono 

affidati altri compiti, certamente non il ripristino della buca, delle basole, o la perdita idrica, che 

sono di competenza dell’assessore alla manutenzione quindi dell’Assessore Schuticchio,  

l’assessore ai LL.PP. deve dare ben altre risposte e non può certamente perdere il suo tempo per la 

piccola manutenzione o per la manutenzione ordinaria, sottraendolo alle grandi opere, ogni 

assessore deve interessarsi delle proprie deleghe. 

Relativamente al personale inviato ai cimiteri per la pulizia ed il decespugliamento, considerato che 

come da capitolato la pulizia degli stessi compete alla società Dusty, vorrei sapere se per la mancata 

pulizia è stata fatta la contestazione alla Ditta, e se è stata applicata la penale. 

Ass. Lombardo: Voglio precisare che quanto appena affermato dal consigliere Russo, 

relativamente ai cantieri fermi e non ancora avviati è giusto, purtroppo sono tanti i problemi e i 

fattori che determinano un ritardo o un blocco a  lavori, il problema però non è legato certamente al 

fatto che io mi dedichi a risolvere piccoli problemi che mi vengono giornalmente sottoposti dai 

Cittadini. 

 



 

 

Tedesco: Nel momento che Lei assessore si interessa di problemi di piccola e ordinaria 

manutenzione le risorse finanziare destinate a ciò vengono distratte per altro. 

Franzè: Ritengo che se Lei non ha delega per la piccola manutenzione non se ne debba interessare è 

giusto che ognuno si occupi delle proprie competenze. 

Sarlo: Ascoltando le varie dichiarazioni mi sembra che siamo tutti d’accordo sull’impegno e 

l’abnegazione che giornalmente l’assessore Lombardo mette in atto per risolvere piccoli e grandi 

problemi. Se l’assessore Lombardo si mette a disposizione dei cittadini ritengo sia una cosa 

lodevole otre che positiva ed è a lui che va il nostro plauso. 

Presidente: Riconvocheremo i due Assessori per la prossima seduta al fine di esplicitare una volta 

per tutte le competenze di ognuno. Alle ore 11,45 dichiara quindi i lavori ultimati e aggiorna la 

seduta come da calendario.  

  

         Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Angelo Palamara                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


