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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 24   del mese di luglio    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  la Sig.ra  Logiudice Caterina  

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 Esce alle ore 11,18 

5 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A  Claudia Gioia  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 Falduto Sabatino Componente P  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Roschetti Antonino      Componente P Entra alle ore 11,05 

14 Tomaino Rosario Componente P Esce alle ore 11,00 

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

16 Fiorillo Maria Componente P  

 

Presiede la seduta il Presidente Lo Schiavo Filippo il quale fatto l’appello ed accertata la  presenza 

del numero legale , dichiara aperta la seduta in seconda convocazione  alle ore 10,45 . 

-Prende la parola il Commissario Russo che da lettura della Delibera di G.C. n. 164 del 16 07.2018 

nella quale viene riportato che ai sensi della legge dell’ 8 novembre 2002 n. 264 è stato concesso al 

Comune di Vibo Valentia un contributo di € 6.000,000,00 per la realizzazione del Teatro Comunale 

che con delibera di Consiglio n°26 del 28.09.2005 veniva approvato il progetto preliminare,  in 

seguito si è stabilito di appaltare il servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori per la 

realizzazione del Nuovo Teatro Comunale mediante gara d’ appalto a procedura aperta. Ora con la 

predetta Delibera di Giunta viene approvato un il nuovo progetto esecutivo per il completamento 



delle opere e viene acceso un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per un importo di circa € 

600.000,00, ritenendo, l’Amministrazione, prioritario il completamento del Teatro e non altri 

interventi come ad esempio il rifacimento del Manto stradale, ricordo che   qualche mese fa’ 

l’Assessore LLPP annunciò l’accensione di un mutuo  per 1 milione di  euro  per il rifacimento del 

manto stradale, a che punto è la pratica? è stato acceso il  mutuo?, è ancora una priorità il 

rifacimento del manto stradale? Questo, mentre il prossimo Consiglio Comunale dovrà riconoscere 

un debito fuori bilancio inerente il giusto riconoscimento di tre parcelle a professionisti che hanno 

svolto il loro operato per la realizzazione di tre importanti opere in città, i cui finanziamenti sono 

stati persi così come sono stati persi poco meno di 3 milioni di euro con attestazione di  

definanziamento da parte della Regione Calabria, inerenti la realizzazione di  tre impianti 

fotovoltaici rispetto ai quali è stato richiesto il rimborso a titolo di interessi delle somme 

precedentemente erogate. Ho fatto questa ricostruzione per mettere in evidenza come 

quest’amministrazione si muova alla rinfusa e che ad oltre tre anni dal suo insediamento ancora 

oggi faccia difficoltà a comprendere quali siano le vere priorità per la Città e per i cittadini. Le mie 

considerazioni sono rivolte alla Giunta e quindi sarà premura del Presidente trasmettere il verbale 

della seduta odierna a chi di competenza. 

Schiavello:  afferma che sicuramente il completamento del Teatro è una priorità per 

L’Amministrazione e per la Città, cosi come il rifacimento del piano viabile è certamente una 

priorità cosi come affermato  dall’ Assessore Lombardo in Consiglio,  che sicuramente verrà portata 

avanti. 

Polistina: credo che per questa Amministrazione il Teatro sia  una priorità,  l’ Assessore Lombardo 

da parte sua , ha proposto l’ accensione  di un mutuo di 1 milione di euro per il rifacimento del 

manto stradale, ma da accertamenti successivi,  pare che ne servano  3 di milioni,  per cui ha dato 

disposizione agli uffici di elaborare il progetto sostenibile. 

Il Presidente assicura che provvederà a trasmettere il verbale agli uffici competenti così come 

richiesto dal commissario Russo, mentre per quanto riguarda il problema delle strade, e conferma 

che  tecnici  stanno elaborando il progetto per il rifacimento del manto stradale in Vibo e Frazioni. 

Interviene il Commissario Russo, “ qualcuno dice invece che a breve, verranno fatte le “garette” per 

la copertura delle buche, chiedo se ha senso fare questo se c’è in programma il rifacimento completo 

del manto stradale”. 

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

 

          Il Presidente                                                                                        Il Segretario 

    Lo Schiavo Filippo.                                                                                 Logiudice Caterina 

 


