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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 12 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 A  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P entra alle 11,10 

5 Polistina Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P entra alle 10,50 

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo 

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Mercadante 

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 P  

15 Tomaino Rosario Componente P entra alle 10,58 

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 perché convocato l’Assessore al Commercio Francesco Pascale, per dare notizie circa il 

mercato settimanale di Vibo Marina 

Presidente: ringrazio l’Assessore Francesco Pascale, per la sua presenza e a nome mio personale e 

di tutta la commissione gli porgo gli auguri di buon lavoro. La sua presenza in commissione è stata 

richiesta per avere notizie circa le voci che si stanno susseguendo di un possibile nuovo 

spostamento del mercato settimanale di Vibo Marina. 

 

 



 

Ass. Pascale:  Per quanto riguarda il mercato settimanale di Vibo Marina una nuova Circolare 

Ministeriale ha modificato i criteri di collocazione degli Stand, ciò per la realizzazione delle vie di 

fuga e/o per il passaggio dei mezzi di soccorso, considerato che al momento sono presenti 82 

Ambulanti e 26 Spuntisti vi è qualche problema logistico dovuto al concentramento delle attività 

commerciali su un'unica.  

Stiamo studiando  attentamente con il Comandante della P.M. e con il Sindaco una possibile 

soluzione, un piano di riorganizzazione e assegnazione dei posti. Il nuovo schema prevede di 

tagliare in due il mercato e di localizzare gli operatori, distinti per settore merceologico, su due vie e 

creare quindi le necessarie vie di fuga. 

Roschetti: Per quanto riguarda il pagamento del suolo pubblico vorrei sapere se il Comune ha 

riscosso le varie quote dei morosi. 

Ass. Pascale: Purtroppo ancora il problema dei morosi non è stato risolto, le morosità riguardano 

numerosi anni, si sta lavorando con gli uffici per trovare un accordo con  i commercianti. Oggi però 

l’attenzione dell’Amministrazione è rivolta a trovare una soluzione per la sistemazione del mercato 

per dare cosi la possibilità ai commercianti di poter continuare a lavorare senza interruzioni,  

successivamente ci impegneremo per risolvere il problema dei morosi. 

Russo: L’estate appena trascorsa è stata un fallimento per quanto riguarda l’organizzazione delle 

serate di spettacolo di intrattenimento, quel poco che si è fatto è stato fatto male e senza coinvolgere 

le associazioni locali, sprecando solo risorse finanziarie e senza portare alcun turista. Chiedo 

all’Assessore se ha in mente per il Natale di organizzare il mercatino e se si sta attivando per 

migliorarlo. Quali iniziative ha in mente per valorizzare il centro storico e naturalmente anche le 

Frazioni ed in particolare Vibo Marina. Quali sono le iniziative in cantiere e come intende 

riorganizzare il mercatino. 

Ass. Pascale. Io mi sono insediato da poco tempo circa un mese so che per il 23 e 24 Settembre è 

prevista la Notte Bianca, nel prossimo mese di Ottobre ci incontreremo con il rappresentante della 

Confcommercio per riorganizzare il mercatino di Natale e apportare le necessarie modifiche 

migliorative. 

Russo: Agli Enti in dissesto, attraverso la Legge Regionale 28 marzo 1985 n° 13 in attuazione alla 

legge 217 del 17 maggio 1983, si dà la possibilità di accedere a finanziamenti per iniziative di 

promozione e sviluppo turistico.  Vorrei sapere se il nostro Comune ha fatto richiesta di adesione.    

Ass. Pascale :  La legge Regionale 13 del 1985 i cui termini di adesione erano stati stabiliti al 30 

Aprile dà in effetti questa possibilità ai Comuni, l’Amministrazione ha approvato una Delibera di 

G.M.  il 27 Aprile ma per un problema legato al protocollo, ha inviato la richiesta il 2 Maggio con 

due giorni di ritardo, ritardo dovuto, ripeto ad un problema di protocollo derivanti dal fatto che vi 

era il Sabato e la Domenica, ed il lunedì che era Festivo, abbiamo comunque provveduto ad inviare 

una istanza per chiedere di essere inseriti, ed al momento siamo in attesa di risposta.   



 

Russo: Qual è l’Assessore che ha la delega e che avrebbe dovuto inviare per tempo richieste di tale 

genere. 

Ass. Pascale: Per quanto a mia conoscenza detta delega è dell’Ass. Bellantoni,  al quale certamene 

lungi da me il voler attribuire alcuna responsabilità.  

 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 


