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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 04 del mese di Agosto, 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 A Sarlo 

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Franzè Katia Componente P Arcella 

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 P  

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Fiorillo Maria Componente P  

14 Roschetti Antonino      Componente A Massaria 

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.  Il Presidente 

porge il benvenuto al neo consigliere Arcella, e passa la parola al consigliere Contartese. 

Contartese: Invito il Presidente a voler farsi carico di queste mie richieste al fine di ottenere da 

parte del RUP o del Dirigente le necessarie risposte 1) Vorrei sapere se la Regione Calabria ha 

disposto il rimborso di € 300.000,00 per i lavori eseguiti in via Carlo Parisi, dove ricordo sono stati 

spesi € 550.000,00 . 2)  Il consigliere Arcella in sede di Consiglio Comunale  ha evidenziato che 

grazie a questa Amministrazione si è riusciti finalmente ad effettuare la demolizione del “Palazzo 

della vergogna” ora considerato che detta demolizione è avvenuta in danno, vorrei sapere se sono 

state o meno  riscosse le somme anticipate. 



 

Presidente:  In riferimento ad alcune richieste poste nelle precedenti sedute di commissione, 

comunico che a giorni perverrà in commissione il Piano di Protezione Civile per essere visitato e 

discusso, stessa cosa per quanto riguarda la Relazione sullo studio effettuato dall’ing. Porco sugli 

edifici pubblici. Per quanto riguarda invece “la ricolmatura delle buche e la sistemazione delle 

basole” mi è stato riferito che la prossima settimana saranno consegnati i lavori e che ora con la 

nuova assegnazione delle deleghe la  competenza è dell’assessore ai LL.PP. a cui è stato affidato 

l’incarico. 

Schiavello: Chiedo di sapere quanta disponibilità economia vi è nel capitolo della manutenzione. 

Palamara: Vorrei he il RUP faccia un sopralluogo per verificare i lavori di ripristino del  tappetino 

d’usura, eseguiti presso la via Roma e la ex via Iclea, dalla centrale Enel alla prima traversa per 

Triparni, poiché a mio avviso non sono stati eseguiti a regola d’arte ed inoltre numerosi pozzetti 

sono stati ricoperti. Chiedo inoltre che venga eseguito un sopralluogo per accertare il mancato 

ripristino del piano stradale interessato dalle numerose perdite idriche o fognanti. 

Schiavello: Avevo segnalato tre mesi fa che a seguito di uno scavo eseguito dell’ENEL in via 

Longobardi di Vibo Marina, il ripristino del piano stradale non è stato eseguito a regola d’arte vi è 

infatti una sopraelevazione che crea pericolo per la viabilità. 

Presidente: Prendo atto che da parte di più commissari vengono fatte segnalazioni relativamente ai 

ripristini non eseguiti o eseguiti male, invierò una comunicazione al Dirigente affinché provveda a 

sollecitare il tecnico ad effettuare i relativi controlli, invieremo inoltre una copia del  presente 

verbale al RUP Arch. Decembrini perché ne prenda atto, oltre ad una nota affinché si faccia una 

verifica circa il mancato ripristino del piano stradale a seguito dei lavori di ripristino della rete 

idrica.   

  

    

         Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 

 


