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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 12 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 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  

5 Polistena Gregorio Componente P Entra alle 11,00 

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente P  

9 Schiavello Antonio Componente A  

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 P  

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

16 Fiorillo Maria Componente P Entra alle 11,00 

 

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 .  

In via preliminare chiede la parola il commissario Lo Bianco 

Lo Bianco: “Ancora una volta devo segnalare che sono in attesa della relazione da me più volte 

richiesta per quanto riguarda la sistemazione di tutti i servizi delle Scuole e degli Asili Comunali, 

considerato che gli uffici non hanno ancora provveduto a relazionare , mi riservo di presentare 

un’interrogazione all’Assessore competente per chiedere spiegazioni . 

Presidente: considerato il lungo lasso di tempo trascorso dalla richiesta La invito a fare 

l’interrogazione . 



Cutrullà: Vorrei portare a conoscenza di questa Presidenza di un grave pericolo per la pubblica 

incolumità causato da alcuni lavori in via di esecuzione lungo la S.P. che da Vibo Centro giunge a 

Piscopio a causa di un cantiere non segnalato ed estremamente pericoloso per la incolumità pubblica  

dovuto ai lavori relativi al progetto Maione, detto cantiere non segnalato  potrebbe essere causa di e 

seri pericoli e incidenti, incidenti a cui io stesso sono stato coinvolto. 

Tedesco: Credo che la gravità della segnalazione appena rappresentata dal consigliere Cutrullà 

debba essere immediatamente segnalata da questa Presidenza al Dirigente al RUP al Direttore dei 

Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione affinché oggi stesso si attivino  per 

scongiurare possibili incidenti. 

Il commissario Lo bianco ebbe a chiedere diverso tempo fa una relazione dettagliata relativamente 

all’Asilo Nido di Viale Accademie Vibonesi poiche segnalava che all’interno del serbatoio 

dell’acqua vi era la presenza di una notevole quantità di ruggine che addirittura sgorgava dal 

rubinetto, vorrei sapere se il Responsabile della manutenzione ha provveduto a risolvere questo 

incresciosa e pericolosa situazione , anche e soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di un 

Asilo e quindi della salute dei minori.  

Presidente : Oggi stesso invierò comunicazione al RUP per ciò che riguarda la segnalazione di 

pericolo per la pubblica incolumità evidenziata dal commissario Cutrullà . per quanto attiene la 

richiesta del commissario Lo Bianco questa Presidenza ha provveduto a svolgere le sue funzioni 

facendo richiesta di una relazione , ad ogni buon fine appena possibile inviteremo il responsabile 

della manutenzione degli edifici scolastici per avere i dovuti ragguagli . 

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

   

 

    Il Segretario                                                                                                     Il  Presidente 

Geom. Antonio Mignolo                                                                           Filippo Lo Schiavo 


