
     CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 
Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

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

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 17 del mese di Ottobre, 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 Esce alle 11,20 

4 Servelli Ivan Componente P Entra alle 11,00 

5 Polistina Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A   

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Mercadante 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Ros. Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P Esce alle 11,12 

 12 Contartese Pasquale Componente P Esce alle 11,15 

13 Fiorillo Maria Componente A Massaria  esce alle 11,15 

14 Roschetti Antonino      Componente P Esce alle 11,15 

15 Tomaino Rosario Componente P Esce alle 11,04 

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. Avente come 

Ordine del Giorno: Delibera n°65 del 14.09.2017 “Aggiornamento del Piano Comunale di 

Emergenza”   

Partecipa ai lavori il Geom. Marino. 

Chiede ed ottiene la parola il commissario Russo. 

Russo: Vorrei capire qual è il fine di quest’analisi del Piano Comunale di Emergenza, che stiamo 

portando avanti da qualche giorno . 

Presidente: Lei ha chiesto più volte di portare in commissione il Piano per poter fare delle 

correzioni così come del resto è stato deciso in Consiglio Comunale per eventuali proposte di 

modifiche. 



 

 

Contartese: Le osservazioni che eventualmente vengono proposte in commissione che fine fanno, 

chi le deve approvare. 

Russo: La volta scorsa ho segnalato l’impossibilità per i cittadini, di raggiungere alcune aree di 

Attesa in caso di calamità, in particolare avevo segnalato le aree di attesa di Vibo Marina poiché 

sono stati posti alcuni New Jersey che ne impediscono l’accesso. 

Geom. Marino: Le Aree di Attesa in caso di calamità devono essere raggiunte a piedi pertanto i   

New Jersey   non costituiscono alcun impedimento per i cittadini di recarsi presso dette aree. 

Russo: Vi sono delle discrasie tra quanto affermato dal tecnico Cosentino nelle precedenti sedute e 

quanto appena detto dal Geom. Marino. 

Marino: vi è differenza tra le Aree di Attesa e le Aree di Ammassamento , io non sono a 

conoscenza di quanto ha dichiarato il collega Geom. Cosentino. 

Russo: in non ho chiesto cosa sono le Aree dia Attesa e/o di Ammassamento, ritengo che vi siano 

delle discrasie tra quanto da lei affermato e quanto dichiarato dal Geom. Cosentino.  

Alle ore 11,12 per protesta il commissario Russo abbandona l’aula. 

Contartese: Come gruppo del P.D. per solidarietà con il commissario Russo abbandoniamo l’aula,  

ore 11,15. 

Il Presidente, invita il geom. Marino a continuare con la sua esposizione. 

Geom. Marino: Vorrei chiarire che vi è differenza tra le Aree di Attesa e le Aree di 

Ammassamento, le Aree di Attesa sono aree di prima accoglienza per la popolazione ,sono state 

scelte Piazze e Slarghi facilmente raggiungibili, mentre le aree di Ammassamento servono  per i 

soccorritori e sono destinate a far affluire i materiali i mezzi e gli uomini necessari per le operazioni 

di soccorso. Si passa poi alla analisi dell’Area n°7 Via M.Luter King. 

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 


