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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 01 del mese di Settembre, 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 commissario Maria Fiorillo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

     SUPPLENTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente P  

2 Palamara Angelo Vice Presidente P  

3 Falduto Rossana Componente A  

4 Servelli Ivan Componente A  

5 Polistina Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo 

8 Lo Bianco Alfredo Componente P  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Ros. Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente A Falduto S. 

13 Fiorillo Maria Componente P  

14 Roschetti Antonino      Componente P entra alle 11,00 

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, chiede ed 

ottiene la parola il consigliere Russo. 

Russo:  Chiedo notizie circa la gara per i lavori di sistemazione delle basole e la ricolmatura delle 

buche, mi chiedo come mai visto il lungo lasso di tempo trascorso ancora non si è dato inizio ai 

lavori, così come vorrei avere notizie circa i lavori del Sottopasso di Vibo Marina e  quelli relativi al 

progetto Maione, alla Scala mobile, ai lavori del Pennello, in ordine a quest’ultimi infatti, non 

ostante gli annunci fatti dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio, in pubblica piazza alla presenza 

degli Assessori ai LL.PP. e all’Urbanistica, ancora non si ha nessuna notizia.  

 



 

 

De Lorenzo:  in merito ai lavori relativi al sottopasso e della Scala Mobile anche io, in sede di 

commissione, avevo chiesto notizie. 

Presidente: L’Assessore ai LL.PP. Lombardo,  convocato in commissione, per quanto riguarda i 

lavori della scala mobile, aveva riferito che i lavori erano fermi a causa di una fogna emersa in corso 

di esecuzione dei lavori, e che la stessa doveva essere canalizzata. 

Polistina: per quanto riguarda i lavori di sistemazione delle basole, l’Arch. Decembrini in qualità di  

P.O. ha evidenziato che tre ditte che hanno partecipato avevano presentato offerte anomale e che 

pertanto sono state richieste le giustifiche, in questa settimana si procederà ad analizzare le 

giustifiche e si procederà ad affidare i lavori. 

Russo: vista la figuraccia, fatta da codesta Amministrazione nell’ambito del mancato ottenimento di 

un solo centesimo per l’adeguamento sismico degli edifici scolastici di proprietà, soprattutto per la 

mancanza di progettualità, faccio presente a codesta commissione, con preghiera al Presidente di 

comunicare al Sindaco al Dirigente ed all’Assessore ai LL.PP. che è appena stato pubblicato un 

bando sull’edilizia scolastica asse 2 (FERS)  azione 10.7 che dà l’opportunità anche a codesta 

amministrazione di poter ottenere finanziamenti, tra le altre cose anche mirati all’adeguamento e 

miglioramento sismico degli edifici scolastici. Faccio altresì presente che codesto bando richiede il 

progetto esecutivo e che la scadenza è 30 Novembre 2017. 

Presidente: confermo quanto riferito dal commissario Polistina circa i lavori di sistemazione delle 

Basole, per quanto riguarda le altre richieste evidenzia che la momentanea assenza del Segretario di 

commissione per ferie,  ha impedito di poter convocare l’assessore e dar seguito alle richieste dei 

consiglieri. 

 Alle ore 11,25 il Presidente dichiara chiusi i lavori. 

 

     

         Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                                Maria Fiorillo 


