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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 21 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  

5 Polistina Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo 

8 Lo Bianco Alfredo Componente P entra alle 11,18 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Ros. Componente P  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Fiorillo Maria Componente P entra alle 10,50 

14 Roschetti Antonino      Componente P  

15 Tomaino Rosario Componente A entra alle 10,50 esce alle 10,55 

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 ai 

lavori l’Assessore Pascale; 

Presidente:  Per esigenze personali chiedo che la prossima seduta di commissione  del 22 c.m. 

venga convocata  in prima convocazione alle ore 10,45 ed in seconda alle ore 11,00 .   

Ad unanimità la proposta viene accettata. 

Roschetti: Ringrazio l’Assessore per la disponibilità e vorrei chiedergli  notizie circa il versamento 

delle Accise provenienti dai depositi costieri. 

Relativamente poi alle recenti dichiarazioni del Prefetto circa la sicurezza del nostro territorio, e 

poiché spesso ci ritroviamo a dover piangere per i nostri morti, vorrei saper se  questa  



 

 

Amministrazione intende portare avanti tutte le iniziative concernenti la sicurezza del nostro 

territorio anche in funzione dell’Approvazione del Piano Comunale di Emergenza vorrei quindi 

capire  se è stato previsto il rischio di incidente dei depositi costieri. Ci tengo a precisare che non è 

mia intenzione polemizzare ma soltanto avere le necessarie notizie per poter eventualmente dare il 

mio contributo per la risoluzione dei problemi,  chiedo quindi : 

A quanto corrisponde il versamento delle Accise che annualmente la Regione trasmette a questo 

Comune, ricordo che le Accise vengono versate dalle Società allo Stato e che lo Stato a sua volta in 

percentuale le trasferisce alle Regioni,  per quanto riguarda la Regione Calabria la percentuale che 

lo Stato dovrebbe trasferire è del 10% che è pari a 24.000.000,00 Ml, che Regione Calabria mi 

risulta,  li inserisce nel Capitolo della Viabilità. Mi chiedo quindi L’ufficio preposto ha verificato   

quanto e come viene trasferita  la quota al Comune di Vibo Valentia. Gli Amministratori ritengo che 

dovrebbero recarsi spesso alla Regione Calabria per avere delle risposte che portino beneficio al 

territorio. 

Tedesco: Vorrei sapere se oltre alle Accise,vengono riscosse le tasse che dovrebbero essere versate 

dalle Società, per quanto riguarda gli impianti in disuso, vi è un pericolo che è elevatissimo sarebbe 

opportuno porre in essere tutte le opere atte ad eliminare e/o ad attenuare detti rischi. 

Russo: Vorrei capire come gruppo P.D., qual è l’orientamento dell’Amministrazione rispetto alla 

delocalizzazione degli impianti , se nel Piano Comunale di Emergenza è stato previsto il  

mantenimento dei depositi in sito o lo spostamento in altro sito come previsto dall’art, 61. 

Ass. Pascale: Per quanto riguarda i Depositi Costieri, si è tenuto un incontro in Prefettura il 

Comune era rappresentato dell’ Ass. Lombardo e dal Comandante della P.M. Nesci, in quella sede  

è stato posto all’attenzione dei convenuti un piano di emergenza studiato dal Comando dei Vigili 

del Fuoco che ha simulato uno scoppio di questi Silos per un raggio di azione da 200 a 800 mt. 

Come Amministrazione stiamo già intervenendo cercando di capire come risolvere il Problema che 

sarà oggetto di discussione in sede di Giunta, è volontà di quest’Amministrazione procedere con 

l’Art. 61 mediante la delocalizzazione degli impianti. Le società dovranno mettere comunque in atto 

tutte le possibili soluzioni per evitare danni a persone o cose in caso di calamità , cercando magari 

di diminuire la quantità di liquido all’interno dei Silos o con delle barriere che attutiscano i danni. 

Per le Accise ancora non ho una veduta molto chiara della cosa, dobbiamo capire se la Regione 

debba integrare le somme già versate. Mi riservo la possibilità di dare la risposta tra qualche giorno. 

Alle ore 11,25 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario     

  

           Il Presidente                                                                                        Il Segretario 

      Filippo Lo Schiavo                                                                             Geom. Antonio Mignolo 


