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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 05 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 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 A Sarlo 

5 Polistina Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P entra alle 11,10 

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Gioia 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Ros. Componente A  

11 Russo Giovanni Componente A Cutrullà 

 12 Contartese Pasquale Componente A Ursida 

13 Fiorillo Maria Componente P  

14 Roschetti Antonino      Componente P  

15 Tomaino Rosario Componente P  

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 , chiede la 

parola in via pregiudiziale il commissario Cutrullà. 

Cutrullà: Da alcuni giorni la Galleria e via Clarisse sono interdetti al traffico a causa 

dell’esecuzione di alcuni lavori, detta chiusura sta determinando pregiudizio alla viabilità, vorrei 

che il Presidente si facesse carico del problema e si attivi per far sì che dette arterie vengano al più 

presto riaperte. 

Fiorillo: vorrei avere chiarimenti circa la perdita idrica verificatasi in via Gallizzi e sul perché non 

si interviene con celerità, visto che detta perdita  sta letteralmente allagando le strade limitrofe. 

 



 

Presidente: La stessa perdita esiste in Longobardi dove vi è una perdita idrica da oltre due mesi 

senza che l’ufficio provveda alla sua riparazione, da quanto mi è stato riferito dalla P.O. Arch. 

Decembrini bisogna procedere ad un nuovo affidamento alla Ditta. Per quanto riguarda gli 

interventi di manutenzione  del piano viabile siamo in attesa ormai da numerosi mesi ma non si 

capisce il perché  ancora non sono stati avviati. 

Roschetti: Giacche a Vibo si sta procedendo con la consegna dei Kit per la raccolta differenziata, 

vorrei sapere : 

 1) Se è stata fissata la data di avvio della raccolta porta a porta. 

 2) Se il personale dell’impresa Dusty è sufficiente per effettuare il servizio senza creare disagio alla 

cittadinanza. 

3) Considerato che tra non molto riprenderanno le attività scolastiche, se si è provveduto ad 

effettuare le necessarie pulizie presso le 24 scuole di nostra competenza. 

Chiedo quindi al Presidente di invitare l’Assessore Russo affinché ci dia le necessarie delucidazioni. 

Ursida: Considerato che da oltre un anno la Piazzetta sita lungo viale A. De Gasperi (fermata 

Pullman Lirose) è stata recintata per effettuare i necessari lavori di riqualificazione, e che la stessa 

ancora oggi risulta recintata e abbandonata a se stessa poiché i lavori sono stati sospesi, chiedo di 

invitare l’Assessore ai LL.PP. per relazionare in merito.  Inoltre l’area limitrofa al palazzo 

Cordopatri sito in Piazza San Leoluca è in stato di totale abbandono con la presenza di erbacce, rovi 

e animali di ogni specie, vorrei sapere come intende intervenire l’Amministrazione per eliminare 

tale scempio e dare dignità alla zona. 

Presidente: Per quanto riguarda la richiesta del commissario Roschetti inviteremo l’Assessore 

Russo per la seduta di Giovedì sette c.m. per ciò che riguarda invece la pulizia dell’area limitrofa a 

Piazza San. Leoluca, mi risulta che sia stata emanata una  Ordinanza con cui si invitavano tutti i 

Cittadini ad effettuare le pulizie nelle aree di rispettiva competenza, bisogna che l’ufficio delegato 

intervenga, purtroppo devo constatare ancora una volta che manca il controllo del territorio, il 

Comandante della P.M. ha riferito che il personale in servizio non è sufficiente per fare tali controlli  

in ogni caso convocheremo l’Assessore all’ambiente per avere i necessari ragguagli. 

Alle ore 11,20 il Presidente dichiara chiusi i lavori. 

 

           Il Presidente                                                                                        Il Segretario 

      Filippo Lo Schiavo                                                                                  Geom. Antonio Mignolo 


