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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 23 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 P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Gioia 

9 Schiavello Antonio Componente A  

10 La Grotta Maria Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Roschetti Antonino      Componente A Cutrullà entra alle 11,05 

14 Tomaino Rosario Componente P Esce alle 11,07 

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

16 Fiorillo Maria Componente P Esce alle 11,07 

 

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 commissario Russo. 

Russo: Ho appreso dalla stampa di una riunione tenutasi alla Delegazione di Vibo Marina alla 

presenza dell’Assessore Lombardo di numerosi tecnici comunali e di alcuni cittadini, dove venivano 

illustrati gli interventi che dovranno essere realizzati su Quartiere Pennello relativamente ai lavori in 

corso. Considerato che ho chiesto più volte la presenza in commissione dell’Assessore ai LL.PP. 

affinché ci descrivesse meglio i lavori che si andranno e realizzare e che ho fatto numerose richieste, 

senza ottenere risposta, di avere  copie delle autorizzazioni e del progetto, comunico che mi vedrò 

costretto a fare presente in Consiglio Comunale l’inconcludenza di questa commissione, visto che 



dobbiamo apprendere tutto ciò che avviene da Facebook, mi chiedo e vi chiedo che valore hanno le 

commissioni se non si da seguito alle richieste dei commissari, allora chiedo a Lei Presidente queste 

Commissioni hanno ancora un senso o no? Le chiedo quindi di farsi portavoce  di questa mia 

esternazione presso il Sindaco e l’Assessore competente.  

Voglio inoltre aggiungere che assisto a situazioni paradossali, abbiamo dei Settori paralizzati e mi 

riferisco al Settore Lavori Pubblici e Urbanistica, mi viene segnalato che l’Assessore ai Lavori 

Pubblici si reca presso il Palazzo della Regione per descrivere e fare richieste relative al Settore 

Urbanistica, trovo assurdo che l’Assessore ai LL.PP. si rechi presso la Regione in compagnia di 

privati cittadini, per risolvere problemi di un Settore di cui non ha alcuna competenza.   

Tedesco: Sono d’accordo con il commissario Russo, per ciò che attiene le varie richieste formulate 

dai commissari per ottenere copie di atti ed elaborati, che purtroppo puntualmente non vengono 

evase pregiudicando il lavoro delle commissioni e il ruolo istituzionale dei commissari, ricordo però 

che l’Assessore Lombardo, riferì in un suo intervento in commissione che i lavori stavano per 

iniziare e che si sarebbe proceduto per zone ed in quella occasione fece una relazione dettagliata 

sulle opere che si andavano a realizzare. Presidente ritengo comunque che Lei si debba attivare per 

fare avere le copie richieste dai consiglieri . 

Presidente : Prendo atto di quanto da Lei affermato, e relativamente al fatto che l’Assessore ai 

Lavori Pubblici si rechi alla Regione Calabria per esplicare e risolvere problemi relativi 

all’urbanistica, anche se accompagnato da privati cittadini, nelle sue vesti di Amministratore, 

ritengo che  non commetta nulla di male. Ci tengo comunque a precisare per quanto riguarda le 

richieste avanzate dai commissari  per il tramite di questa presidenza, l’ufficio di segreteria si e 

immediatamente attivato ad inviare le richieste ai responsabili dei procedimenti, oltre questo 

l’Ufficio di Presidenza  non può fare.  

Russo: Abbiamo in tutta la Città cantieri bloccati e l’Assessore Lombardo anziché risolvere i 

problemi si reca alla Regione Calabria assieme a privati cittadini per risolvere problemi relativi 

all’Urbanistica, chiedo che questo verbale sia trasmesso al RUP e al  Direttore dei Lavori  di 

“Riqualificazione Urbana del Quartiere Pennello”, poiché, io mi chiedo se il privato cittadino è 

impossibilitato a realizzare qualsiasi tipo d’intervento sugli immobili siti in zona Pennello in quanto 

ricadenti in zona R4, vorrei sapere perché tali vincoli non sono validi per i lavori della Pubblica 

Amministrazione, pongo questo quesito poiché con la risposta potremmo risolvere i problemi per i 

privati cittadini. 

Presidente: Appena possibile trasmetteremo copia del verbale al Sindaco all’Assessore ai LL.PP. e 

a tutte le figure da Lei citate.   

Alle ore 11,20 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario. 

      Il Segretario                                                                                        Il  Presidente  

 Geom. Antonio Mignolo                                                                       Filippo Lo Schiavo 


