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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 06 del mese di Aprile 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 Entra alle 10,57 

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente A Colloca 

5 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente A  

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 A Cutrullà  esce alle 11,28 

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Roschetti Antonino      Componente P  

14 Tomaino Rosario Componente P  

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 in via preliminare il commissario Schiavello. 

Schiavello: Ieri c’è stata una riunione a Vibo Marina per la questione Pennello, ringrazio 

l’Assessore Lombardo per essere stato di parola riuscendo a far riprendere i lavori del Sottopasso, 

inoltre voglio pubblicamente ringraziare Presidente Lo Schiavo, per l’impegno profuso per la 

sistemazione del Bivio di Longobardi, questa nuova sistemazione   certamente contribuirà a rendere 

più sicura la viabilità. Ieri in una  riunione tenutasi a Vibo Marina per i lavori del quartiere pennello 

vi sono state molte polemiche in particolare per la larghezza eccessiva dei marciapiedi, che secondo 



i cittadini riducono notevolmente i posti auto. Io credo che non ostante le polemiche sorte qualcosa 

finalmente si sta facendo per le zone marine, ora si stanno realizzando i lavori di riqualificazione 

successivamente inizieranno i lavori del progetto Maione, lavori che sicuramente daranno una 

nuova veste a Vibo Marina. 

Presidente: Ringrazio il commissario Schiavello, devo aggiungere che mi ritengo soddisfatto 

poiché finalmente dopo numerosi anni di lotte condotte per la sistemazione del bivio, finalmente è 

stato possibile rimodulare il Bivio. 

De Lorenzo: Mi auguro che finalmente i lavori citati da Schiavello possano essere finalmente 

ultimati senza altri intoppi e che anche i lavori della Scala Mobile possano essere conclusi prima 

dell’apertura. 

Falduto Sabatino: Accogliendo la sollecitazione del commissario Schiavello, ritengo che sia 

importante che finalmente siano stati avviati i lavori del Quartiere Pennello poiché questo quartiere 

è da anni che è all’attenzione dalla politica e spero pertanto che si possa dare risposta ai cittadini 

una volta ultimati i lavori sono certo che una nuova  fascia di costa cittadina sarà agevolmente 

fruibile da parte di tutti e quindi sarà possibile apprezzare ancora di più le bellezze della nostra costa 

e sfruttare maggiormente le potenzialità della stessa. 

Presidente: i lavori del sottopasso sono ripresi ma ancora permane qualche problema per il progetto 

Maione anche a causa della mancanza del Direttore dei Lavori. 

Lo Bianco: Ho sentito parlare di inizio dei lavori del progetto Maione ma a me sembra che solo in 

zona Ottocannali sono stati iniziati ed ultimati, da allora mi risulta che non siano più riprese poiché 

bisognava redigere una perizia di variante, chiedo che il RUP venga in commissione a riferire sullo 

stato dell’arte dei lavori. Dato che parliamo delle marinate, vorrei capire quelle famose barriere 

soffolte a che punto sono? Anche perché il Sindaco ha dichiarato di avere già il permesso da parte 

delle Autorità competenti, io ritengo che sia necessario ed urgente procedere con i lavori delle 

Barriere Soffolte altrimenti sono del tutto inutili i lavori di realizzazione dei marciapiedi. 

Schiavello: Vorrei precisare che i lavori del progetto Maione sono iniziati da Vibo Centro per 

continuare in Vibo Marina, per quanto riguarda i lavori di riqualificazione del quartiere Pennello il 

progetto è stato diviso in tre lotti e sono stati avviati il primo ed il secondo lotto, non appena 

verranno realizzate le Barriere Soffolte si darà inizio all’ultimo e più consistente Lotto. 

Alle ore 11,38 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario. 

      Il Segretario                                                                                       Il  Presidente  

  Geom. Antonio Mignolo                                                                     Filippo Lo Schiavo 


