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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 05 del mese di  Gennaio 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 Commissario De Lorenzo Rosanna.  

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

     SUPPLENTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente P  

2 Palamara Angelo Vice Presidente A  

3 Falduto Rossana Componente A Muratore 

4 Servelli Ivan Componente A Sarlo 

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 P  

14 Tomaino Rosario Componente A  

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

16 Fiorillo Maria 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 .  

I lavori si aprono con la disamina della situazione dei lavori pubblici, con interventi dei commissari 

sui varie questioni ancora aperte per un confronto sulla situazione attuale e sulle prospettive di 

intervento per la definizione delle stesse. Il Presidente interviene più volte nella discussione per 

fornire chiarimenti sulle questioni sollevate, in base ai dati in suo possesso, riservandosi di 

approfondire specifici punti particolarmente tecnici, assumendo le necessarie  informazioni 

direttamente presso gli uffici per poi riferirle in commissione nelle prime sedute utili. 



 Le notizie da assumere riguardano in particolare il Sottopasso di Vibo Marina, la riqualificazione 

zona Pennello, la Scala mobile di Vibo Valentia. 

Interviene il commissario De Lorenzo per chiedere di conoscere la programmazione dell’assessorato 

alle attività produttive, anche per verificare e confrontarsi sulla fattibilità delle idee e azioni che 

potrebbero essere presentate per il sostegno ad un settore fondamentale per il rilancio dell’economia 

vibonese. 

Interviene il commissario Russo per chiedere al Presidente di  segnalare agli uffici , che vi è stato un 

crollo di parte del tetto della ex Scuola Media Bruzzano, lato via E. Gagliardi e che probabilmente e 

necessario rimuovere altri calcinacci che potrebbero rovinare a terra, sottolinea che questa 

situazione costituisce grave pericolo per i bambini che frequentano la sede del catechismo adiacente 

alla parrocchia. 

Interviene il Presidente per invitare il commissario a fare detta segnalazione agli uffici competenti, 

assumendosi comunque l’impegno di segnalare direttamente, a fine commissione, il problema agli 

uffici.  

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

   

 

    Il Segretario F.F.                                                                                                    Il  Presidente 

Rosanna De Lorenzo                                                                                   Filippo Lo Schiavo 


