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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 16 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 P  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente A  

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 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 P  

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

16 Fiorillo Maria 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 .  

In via preliminare chiede la parola il commissario Lo Bianco 

Lo Bianco: “Ancora oggi non ho avuto alcuna risposta alla mia richiesta di documentazione relativa 

alla sistemazione di tutti i servizi delle Scuole e degli Asili Comunali, con particolare riferimento 

all’asilo Palak chiedo pertanto di convocare il RUP e il responsabile della manutenzione degli 

edifici scolastici. 

 Presidente: Oggi stesso farò una convocazione all’ing. Callisti e all’ing. Maccarone affinché 

finalmente possano dare risposta alle sue richieste. 



Russo: Oggi dovevano essere presenti l’Assessore Lombardo e l’Arch. De Seta come da Lei 

Presidente asserito nella riunione precedente come mai non sono presenti? 

Presidente: Devo chiederle scusa, poiché mi sono dimenticato di avvertirla che oggi  l’Assessore 

mi aveva informato che non poteva essere presente,  

Fiorillo: Vorrei capire perché l’impresa che sta eseguendo i lavori del progetto Maione, non ha 

ancora  provveduto a ripristinare il piano viabile lungo la strada che da Vibo conduce a Piscopio, 

pur avendo, sembra, ultimato i lavori in quel tratto si è limitata a togliere la rete di segnalazione del 

cantiere, lasciando una situazione di pericolo per la viabilità. Vorrei capire perché non si è 

provveduto a ripristinare il piano viabile chiedo quindi che sia convocato il Direttore dei Lavori e il 

RUP. 

Russo: Lo scorso anno abbiamo dovuto attende alcuni mesi prima di poter  iniziare i lavori per la 

sistemazione delle basole in Vibo Martina e la  ricolmatura delle buche, in questi giorni non capisco 

come, ma si sta procedendo con celerità alla sistemazione delle buche. Vorrei sapere con quali fondi 

saranno  finanziati i lavori odierni. Vorrei avere un elenco delle zone ove sono state ricolmate le 

buche all’epoca e quello di adesso.  

Vorrei avere una risposta scritta dall’assessore e dal RUP, la mia richiesta è motivata dal fatto di 

evidenziare ancora una volta la confusione in cui si muove il settore Lavori Pubblici. 

Presidente: anche io ho visto in questi giorni asfalto distribuito alla meno peggio sulle strade, ho 

detto in più occasioni che in via C. Parisi ove è stato recentemente rifatto il tappetino d’usura, il 

tappetino si è in più punti disgregato e i frammenti disseminati lungo tutta la sede stradale  creando 

un serio pericolo per la viabilità. 

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 


