
     CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 
Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

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

 

 

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

4 Servelli Ivan Componente A  

5 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P entra alle 11,10 

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 Entra alle 11,05 

13 Roschetti Antonino      Componente P  

14 Tomaino Rosario Componente P Esce alle 11,05 

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 Schiavello. 

Schiavello: Avevo chiesto di avere chiarimenti in merito ai lavori relativi alla sistemazione del 

bivio di Longobardi, opera proposta dal Presidente Lo Schiavo e importante per la sicurezza degli 

automobilisti che giornalmente si trovano a transitare per quella via.  

Presidente: In effetti considerata la necessità e l’urgenza  di sistemazione di detto bivio al fine di 

evitare incidenti che purtroppo si sono spesso verificati ,l’ufficio tecnico ha chiesto ed ottenuto il 



necessario Nulla Osta all’ente proprietario della strada , pertanto ritengo che tra non molto si darà 

inizio ai lavori. 

Schiavello: Mi fa piacere vedere che finalmente qualcosa di buono viene portato a termine  e che le 

richieste dei commissari vengono accolte.  

Falduto Sabatino:  Considerato che si parla di viabilità cittadina chiedo al Presidente che 

acquisisca notizie circa alcune intersezioni stradali più pericolose esistenti in Città e se vi sono delle 

intersezioni che sono particolarmente all’attenzione dell’Ufficio Tecnico o del Comando Polizia 

Municipale, e quali soluzioni  si intendono mettere in atto. Vorrei in particolare segnalare l’incrocio 

esistente lungo la SS 18 all’altezza della strada che porta a Moderata Durant quella è un incrocio 

ove spesso avvengono incidenti e dove certamente bisogna intervenire. Sarebbe opportuno stilare un 

elenco al fine di poter dare la possibilità alla commissione di valutare e proporre soluzioni. 

Alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario. 

   

    Il Segretario                                                                                                   Il  Presidente  

 Geom. Antonio Mignolo                                                                       Filippo Lo Schiavo 


