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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 24   del mese di  Novembre 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 verbalizzante  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 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo 

8 Lo Bianco Alfredo Componente P  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Roschetti Antonino      Componente A Cutrullà 

14 Tomaino Rosario Componente A Pilegi 

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

16 Fiorillo Maria Componente A Falduto Sabatino 

 

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  

Schiavello: Approfitto della presenza del Geom. Mignolo  nella sua qualità di tecnico responsabile 

dei lavori di ricolmatura delle buche, lavoro che  devo ammettere si sta effettuando in maniera 

attenta e con idonei mezzi in quanto la ditta è provvista di rullo e di battitore, per sapere se sono 

previsti tappetini d’usura, almeno sulle strade che più necessitano. In futuro chiedo inoltre di 

inserire se vi è la disponibilità economica anche il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. 

Geom. Mignolo: l’intervento di ricolmatura delle buche sta interessato tutto il territorio comunale, 

al fine di eliminare quelle situazioni di pericolo per la viabilità, le esigue risorse finanziarie però 



non ci consentono di realizzare interi tappetini d’usura ma soltanto alcuni rappezzature, ove 

necessario.  

Presidente: Ringrazio il consigliere Schiavello per i numerosi interventi sempre utili e puntuali. 

Russo: Mi vedo costretto a segnalare una grossa lacuna del Settore gestito da Forza Italia cioè il 

Settore Lavori Pubblici, poiché, e prego il Presidente di fare una richiesta scritta per sapere  come 

mai dopo gli annunci fatti in Piazza Capannina ed in Consiglio Comunale e vari annunci sui 

quotidiani da parte dell’Assessore Lombardo sin  dal Settembre 2016, non sono ancora stati avviati i 

lavori di “Riqualificazione Zona Pennello” visto che il progetto è stato diviso in Tre lotti funzionali, 

perché i lavori dei primi due lotti non sono iniziati, chiedo inoltre, se sono state predisposte delle 

varianti, se vi sono discrasie tra il progetto iniziale e quello che si andrà a realizzare, poiché  se ciò è 

avvenuto, vi è un’incongruenza e l’appalto, trattandosi di appalto integrato sarà falsato, chiedo che 

sia fatta una richiesta scritta e avviso che trascorsi venti giorni dalla stessa, ravvisandosi 

un’omissione di atti d’ufficio, mi regolerò diversamente.  

Poiché è una materia interdisciplinare, vorrei sapere cosa abbia voluto dire l’Assessore 

all’Urbanistica relativamente ad alcune sue dichiarazioni rilasciate e pubblicate sulla Gazzetta del 

Sud di oggi, per quanto riguarda i lavori di “Riqualificazione Quartiere pennello”. 

Presidente : Convocheremo l’Assessore Franzè per conoscere i termini delle dichiarazioni. 

Lo Bianco: è da un po’ di tempo che in commissione si parla di problemi del territorio, facendo 

purtroppo solo molta polemica,  oggi io voglio sottoporre un problema legato al benessere dei 

bambini sia a Vibo Centro che in tutte le Frazioni, più volte ho segnalato anche agli assessori 

competenti Lombardo e Bellantoni  problemi relativi alle scuole ed in particolare all’Asilo Palak 

dove i locali dei bagni sono indecenti e le zone relative alle aree interne sono in cattive condizioni. 

Abbiamo una ditta a cui è stata affidata la manutenzione degli impianti di riscaldamento la ditta 

SIRAM e mi risulta che anche per ciò che riguarda gli impianti di riscaldamento vi sono dei 

problemi.  Chiedo di convocare il RUP e la Dirigente per conoscere la situazione delle scuole ed in 

particolare delle scuole materne, bisogna individuare i problemi e capire perché non vengono 

eseguiti i lavori di manutenzione, chiedo che sia fatta una relazione sullo stato di “igienicità e 

salubrità di tutti gli edifici scolastici”  e sui lavori che è necessario eseguire, e che la stessa venga 

consegnata in copia a tutti i  membri della commissione.  

Tedesco: Vorrei ricollegarmi a quanto appena detto dal commissario Lo Bianco per chiedere che il 

responsabile della manutenzione degli edifici scolastici faccia una relazione sullo stato dei locali 

delle scuole e che la Siram faccia una relazione dettagliata relativamente allo stato degli impianti 

termici degli edifici scolastici, chiedo inoltre che venga convocato il RUP del dei lavori del Teatro, 

essendo anche questo un appalto integrato, poiché una delle clausole di aggiudicazione era la 

temporaneità, vista che vi è un’ulteriore proroga sull’esecuzione dei lavori e per sapere se per i 

ritardi, sono state applicate all’impresa le penali previste. 



Presidente: Commissario Lo Bianco, questa commissione, ha da sempre lavorato e prodotto, è 

sufficiente che Lei prenda visione dei numerosi e copiosi verbali per rendersi conto del lavoro 

svolto. 

Tedesco: in attesa di convocare l’Ing. Porco chiedo di avere copia dei documenti relativi alla prove 

e verifiche effettuiate, cosi come dichiarato dall’Ing. Callisti, al fine di poterle esaminare e arrivare 

preparato all’incontro.     

Alle ore 11,40 il Presidente dichiara chiusi i lavori e  li aggiorna  come da calendario  

 

 

   Il Segretario                                                                                                Il Presidente 

Geom. Antonio Mignolo                                                                         Filippo Lo Schiavo 

 


