
     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 05 del mese di  Giugno    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 entra alle 10,55 

5 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P entra alle 10,55 

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo entra alle 10,55 

8 Lo Bianco Alfredo Componente P entra alle 11,05 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 Falduto Sabatino Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Roschetti Antonino      Componente P  

14 Tomaino Rosario Componente A  

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

16 Fiorillo Maria Componente P  

 

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 Polistina. 

Polistina: Vorrei fare partecipe la commissione di un  problema che si sta verificando ormai da 

qualche tempo, sembra che  le macchinette contasecondi necessarie per il parcheggio nelle zone Blu 

non sono disponibili e  secondo quanto riferito dall’impresa che gestisce il servizio sono terminate e 

non si quando saranno nuovamente disponibili, ritengo quindi che sia necessario intervenire presso 

la Ditta affinché si affretti a rifornire le predette macchinette ed eventualmente applicare le 

prescritte penali. 

 



 

 

Fiorillo: Ho sentito che numerosi cittadini che si sono rivolti agli uffici per avere le macchinette, a 

cui gli è stato risposto che non vi è disponibilità, detta situazione determina certamente un 

disservizio per la Cittadinanza, ne ho parlato con il commissario Polistina che devo ammettere, si è 

subito messo in contatto con il Sindaco e con il Comandante della Polizia Municipale per trovare 

una soluzione  . 

Presidente: Commissario Schiavello, vorrei sapere dato che Lei è stato il promotore del progetto 

per i passaggi pedonali rialzati, se Lei sa a che punto sono i lavori e perché ancora ad oggi non sono 

stati ripresi i lavori dato che risultano fermi da circa un’ anno. 

Schiavello: Credo sia necessario andare alla fonte per avere notizie certe quindi chiedo di 

convocare il RUP dei Lavori Arch. Petruzza. 

 Presidente: Devo segnalare e lo farò inviando una nota alla Polizia Municipale , che in via S. 

Maria dell’Imperio è stato eliminato un posto auto riservato ai disabili vorrei conoscerne il motivo, 

e vorrei inoltre sapere se vi è una programmazione per la realizzazione ed il rifacimento della 

segnaletica orizzontale, considerato che in alcuni punti ormai è divenuta invisibile in particolare 

vorrei segnalare la necessita e l’urgenza di rinnovare le strisce di attraversamento pedonale. 

Polistena: Comunico che l’Amministrazione ha partecipato ad un bando per  una “Manifestazione 

d’interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento 

sismico o di demolizione e ricostruzione degli edifici”  e che per il Comune di Vibo Valentia sono 

state ammesse al finanziamento Tre scuole - La scuola Don Bosco - la Scuola Trentacapilli e la – 

Scuola Domenico Savio. 

Si da atto, che alle ore 11,25 il Presidente dichiara chiusa la Commissione e  aggiornata come da 

calendario  

 

         Il Segretario                                                                                    Il Presidente                                                                                       

    Geom. Antonio Mignolo                                                            Filippo Lo Schiavo         


