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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 22 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 A Mercadante 

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P entra alle 11,10 

5 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente p esce alle 11,10 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente A Massaria 

 12 Contartese Pasquale Componente A Ursida ecse alle 11,20 

13 Roschetti Antonino      Componente P  

14 Tomaino Rosario Componente P esce alle 11,00 

15 Tedesco Francescantonio Componente P esce alle 11,20 

16 Fiorillo Maria Componente P esce alle 11,20 

 

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 Fatelli. 

Fatelli: voglio segnalare che in contrada Tomarchiello di Bivona manca l’illuminazione pubblica da 

Tre giorni, chiedo al Presidente di volerlo comunicare agli uffici preposti al fine di un celere e 

tempestivo intervento di ripristino. 

Fiorillo: Come ho avuto modo di segnalare nelle precedenti convocazioni voglio oggi nuovamente 

segnalare che i lavori relativi al Progetto Maione eseguiti lungo la strada che da Vibo Centro 

conduce a Piscopio ad oggi non sono ancora stati completati , anche se il cantiere è  stato rimosso 



non vi è più la rete di protezione gli scavi sono stati interrati ma ancora nessun ripristino del piano 

stradale è stato eseguito, ciò crea gravi difficolta alla viabilità , invito pertanto il Presidente a farsi 

portavoce presso i competenti uffici affinché si ponga rimedio a tale stato di cose. Stessa cosa devo 

dire per quanto attiene i lavori di riparazione della rete idrica poiché una volta eseguito il ripristino 

della rete idrica non si procede alla sistemazione del piano stradale, segnalo in particolare la 

presenza di una buca pericolosa al centro della carreggiata nei pressi della Delegazione di Piscopio 

creatasi a seguito di una perdita idrica. 

Presidente: Sara mia cura effettuare le segnalazioni richieste al Dirigente del Settore LL.PP. 

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 


