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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 06 del mese di  Febbraio 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  

8 Lo Bianco Alfredo Componente p  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P Esce alle 11,15 

 12 Contartese Pasquale Componente P Entra alle 11,10 

13 Roschetti Antonino      Componente P Entra alle 11,10 

14 Tomaino Rosario Componente A  

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 .  

Chiede la parola il commissario Russo. 

Russo:  appare quantomeno scandalosa la superficialità con cui viene condotto un settore 

importante qual è quello dei Lavori Pubblici, nello specifico non posso nascondere la mia 

meraviglia nell’apprendere che per un opera così importante, appartenente alla Classe 4, sia stato 

fatto un deposito al Genio Civile per Opere Edili, causando di fatto il blocco dei lavori, da ormai 

diversi anni, dell’opera più importante che si sta realizzando a Vibo Marina. Chiedo pertanto che 

l’Assessore ed il RUP siano convocati con urgenza in questa commissione per essere ascoltati. 



Schiavello: Quanto affermato dal commissario Russo è grave, bisogna accertare qual è la verità. 

Certamente la responsabilità non è da attribuire all’assessore ma ai Tecnici. Dobbiamo chiarire chi 

ha fatto tale errore, pertanto mi associo alla richiesta fatta dal commissario Russo , ma ritengo 

necessario che risponda il RUP e non L’Assessore. 

Tedesco: Tempo addietro avevamo richiesto che venisse convocato in commissione il RUP, quanto 

affermato dal commissario Russo è grave, ribadisco quindi che è necessario convocare il RUP con 

urgenza, poiché ritengo sia il solo responsabile e non la parte politica. La responsabilità maggiore è 

di chi ha validato il progetto. Chiedo che venga convocato il RUP perché  a conoscenza degli stati 

progettuali. 

Lo Bianco: Con molta amarezza riscontro l’incapacità tecnica Politica ed Amministrativa di  

quest’Amministrazione. Io ho fatto delle richieste per interventi nelle scuole e sono stato richiamato 

dal Sindaco, il quale mi ha detto perché non mi sono rivolto a lui. Ho fatto delle verifiche e ho 

accertato che molte opere pubbliche sono ferme, vedi  Scala Mobile, Progetto Maione, ecc.  

Credo che tali ritardi e blocchi di lavori siano da attribuire al personale interno nominato come  

RUP e/o  Direttore dei Lavori, agli Ispettori di cantiere per opere edili e/o opere di impiantistica, che 

vengono nominati  spesso senza averne neanche i titoli e le competenze tecniche , ci ritroviamo 

sempre con le stesse persone  che fanno il RUP e/o il Direttore dei Lavori e/o il Collaudatore ecc.  

chiedo di sapere in base a quali considerazioni ai tecnici vengono assegnati i tali incarichi ripeto 

senza averne spesso neanche  i titoli o competenza. Gente che non si alza neanche dalla sedia per 

fare sopralluoghi, come può fare il Direttore dei Lavori o altro. Credo che il Sindaco debba prendere 

i necessari provvedimenti. E’ ora di dire basta e mettere ordine, anche perché vengono liquidate 

ingenti somme ai tecnici che ricoprono i vari incarichi spesso senza averne i titoli. Vi invito a 

leggere le numerose Determine di liquidazione degli incentivi al personale interno per rendervene 

conto.   

Presidente: Io non sono a conoscenza di quanto da Lei affermato, le commissioni nascono per 

proporre, questa commissione non ha competenza per quanto attiene agli incarichi assegnati al 

personale tecnico interno, la invito pertanto a fare le  sue rimostranze nelle sedi opportune. Come 

richiesto dal commissario Russo convocherò il RUP arch. Decembrini per avere notizie circa il 

sottopasso. 

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 


