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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 20 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 A  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente A Policaro 

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo 

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 A  

13 Roschetti Antonino      Componente P  

14 Tomaino Rosario Componente P Esce alle 11,00 

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

16 Fiorillo Maria Componente A  

 

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 in via preliminare il consigliere Lo Bianco. 

Lo Bianco: Premetto che il Nove Marzo alla Cittadella della Regione Calabria si è tenuta una 

conferenza per l’attuazione della ZES in Vibo Marina, a cui hanno partecipato numerose personalità 

tra cui il Sindaco ed io in qualità di vicepresidente della Provincia.  A seguito di detta conferenza 

non ho visto ne sentito nulla, mi chiedo quindi  come mai ancora oggi nel nostro Comune non si 

parla di questa  ZES che interesserà la zona di portuale e la zona industriale di Portosalvo,  



desidererei avere informazioni su quanto gli uffici stanno predisponendo per l’attuazione di questa 

Zona Economica Speciale. 

Russo: Rispetto a quanto detto dal commissario Lo Bianco ci tengo ad evidenziare un dato politico 

molto importante, il Deputato Wanda Ferro eletto in questo collegio e sostenuto in campagna 

elettorale da questa maggioranza, in una delle sue prime uscite pubbliche da neo Deputato oltre a 

dire baggianate dalle dimensioni stratosferiche affermando che la ZES nell’area di Vibo Marina non 

si può fare poiché ricadente in zona R4, ad alto rischio idrogeologico. Il dato politico è che una 

parlamentare eletta in questa circoscrizione palesa l’idea di trasferire in altro luogo la ZES. 

 Voglio ricordare che la competenza per la zes è esclusivamente della Regione Calabria che ha il 

compito di individuare e delimitare le aree, le Amministrazioni Comunali e le Provincie non hanno 

nessuna competenza in merito. Auspico che tutti i rappresentanti istituzionali ad ogni livello eletti in 

questo territorio difendano e si adoperino affinché possa essere attuata  la z.e.s. ricadente in questo 

territorio e non facciano cordate per trasferirla  in altra zona. 

Lo Bianco: Il primo a fare commenti in negativo per la realizzazione della z.e.s in occasione della 

conferenza del nove Marzo, fu il Presidente della Provincia, Bruno e Falcomatà a cui fece 

immediatamente eco il Sindaco di Catanzaro. L’assessore Regionale in quella occasione ebbe a dire 

che le aree erano quelle già stabilite  e delimitate e che non sarebbero state spostate. 

Presidente: Commissario Russo Lei ha dichiarato che c’è la volontà da parte del Deputato Wanda 

Ferro di trasferire la zes in altro luogo, se quanto da lei palesato risulta a vero la cosa certamente è 

grave. 

Russo: vorrei saper in merito a quanto sopra quale posizione abbia assunto l’Amministrazione 

Comunale.    

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 


