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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 08 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 P entra alle 11,00 

5 Polistina Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P entra alle 11,00 

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente P  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Ros. Componente A  

11 Russo Giovanni Componente A Cutrullà 

 12 Contartese Pasquale Componente P entra alle 10,54 

13 Fiorillo Maria Componente P entra alle 11,00 

14 Roschetti Antonino      Componente P entra alle 10,54 

15 Tomaino Rosario Componente P entra alle 11,00 

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 partecipa  alla 

seduta il consigliere Muratore, è presente perché convocato il Comandante della P.M. Dott. Filippo 

Nesci per dare notizie relativamente al “Rifacimento della segnaletica stradale nei pressi delle 

scuole visto l’imminente inizio delle attività scolastiche” 

Fatelli: Segnalo che l’ingresso della scuola Materna ed elementare in Vibo Marina Scuola De Maria 

la segnaletica è ormai sbiadita e poco visibile, chiedo che venga ripristinata ed inoltre segnalo che 

essendoci nella scuola due Disabili  sarebbe opportuno realizzare due posti riservati. 

Comandante:  Con il personale proveniente dalla Mobilità in deroga, abbiamo costituito un gruppo 

di lavoro che con un furgone stanno provvedendo al rifacimento della segnaletica in tutte le zone  



 

 

limitrofe alle scuole, pertanto così come per le altre scuole provvederemo a ripristinare la 

segnaletica anche in Vibo Marina, certamente prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, per 

quanto attiene ai posti riservati da realizzare nei pressi della scuola De Maria , è necessario che il 

Dirigente Scolastico faccia apposita richiesta . 

Muratore: Voglio complimentarmi per i lavori eseguiti lungo il Viale della Pace per la 

realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati, anche se ritengo sia necessario realizzarne 

ancora uno lungo il rettilineo dove purtroppo le auto continuano a sfrecciare. Questa proposta arriva 

da me perché mi è stata sollecitata da numerosi cittadini. 

Presidente: numerose sono le segnalazione dei Cittadini per la realizzazione di nuovi passaggi 

pedonali rialzati, da realizzare in diverse vie della Città, farò la segnalazione all’Ufficio Tecnico 

perché si attivi a recuperare le necessarie risorse finanziarie e si possano realizzare altri dissuasori. 

Falduto: in via S. Aloe nei pressi della scuola “Murmura” ho visto che è stato realizzato un solo 

dissuasore, ritengo che non sia sufficiente per lo scopo che si prefigge cioè quello di rallentare il 

traffico, sarebbe opportuno realizzarne almeno un altro. 

Comandante: Il lavoro eseguito è stato realizzato in house con l’Ufficio Tecnico, mi riservo di 

valutare con attenzione la richiesta fatta dal commissario Muratore per la realizzazione di un nuovo 

attraversamento pedonale rialzato in viale della Pace così come valuteremo tutte le richieste che 

perverranno per la realizzazione di nuovi dissuasori, per ciò che riguarda la via S. Aloe , voglio 

rassicurare il commissario Falduto poiché sulla stessa via accanto alla questura è prevista la 

realizzazione di un altro attraversamento che sarà realizzato da qui a qualche giorno. Per quanto 

riguarda i Semafori stiamo cercando di regolamentare tutti gli incroci, stiamo convocando una 

conferenza dei servizi  con i rappresentanti dei Comuni limitrofi e con l’Anas per decidere se 

mantenerli o meno, visto l’elevato costo di manutenzione, chiederemo pertanto che  i Comuni e 

l’Anas, partecipino alle spese, altrimenti vista la situazione di dissesto saremo costretti a spegnerli. 

Contartese: Il Comandante ha detto che non è possibile eseguire la manutenzione dei semafori 

perché molto onerosa e che le casse comunali non lo consentono, io credo che si poteva pensare di 

utilizzare per tale scopo i fondi provenienti dal Bonus Migranti o il Fondo di Riserva.  

Alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario 

 

           Il Presidente                                                                                        Il Segretario 

      Filippo Lo Schiavo                                                                             Geom. Antonio Mignolo 


