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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 20  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 verbalizzante  la Sig.ra  Logiudice Caterina   

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 A Colloca 

5 Franzè Katia Componente A Polistena entra ore 10,53 

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo entra ore 10,55 

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Claudia Gioia 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente A Falduto Sabatino 

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.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Presidente  Lo Schiavo Filippo apre la discussione  dicendo che nelle ultime sedute si è discusso 

sulle competenze degli Assessori Scuticchio e Lombardo, avendo lo stesso fatto  richiesta scritta. In  

commissione  ha partecipato solo l’Assessore Lombardo mentre l’ assessore Scuticchio è risultato 

assente, ha sostenuto che  aveva bisogno di tempo per organizzarsi  per poter poi conferire in 

commissione, per tale motivo lo stesso è stato riconvocato assieme all’Assessore ai LL.PP per il 

giorno 28.07.2017 , tale convocazione è mirata a conoscere definitamente di chi sono le competenze 

per quanto riguarda i lavori per la sistemazione delle basole in via Michele Bianchi e via Emilia di 

Vibo Marina e via Cristoforo Colombo. 

Il presidente chiede se ci sono interventi:  a riguardo  interviene il  Consigliere  Fatelli e chiede 

relativamente al  dosso di rallentamento di Longobardi per sapere quando verranno  sistemati 

definitamente; 

Interviene il Presidente : asserendo che gli uffici dovevano visionare con oculatezza i lavori che si 

stanno svolgendo e in merito al dosso realizzato lo stesso doveva essere segnalato con pittura idonea 

al fine di renderlo visibile a tutti gli automobilisti e consentire agli stessi la limitazione di velocità, il 

presidente ,contattati gli uffici addetti ai lavori, conferma che  la ditta interverrà a brevissima 

scadenza per la risoluzione di quanto esposto. Interviene il Consigliere Schiavello chiedendo chi è il 

RUP dei lavori a riguardo, che venga interpellato su questa problematica . Il Presidente  

concordando con la  richiesta del consigliere Schiavello  ha affermato che contatterà il RUP arch. 

Claudio Decembrini, in merito ai lavori che si stanno eseguendo  per quanto riguarda i dossi  in 

Vibo Citta e Frazioni. 

Alle ore 11,15 il Presidente dichiara chiusi i lavori  e li aggiorna come da calendario.  

        

          Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                            Logiudice Caterina 


