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

 

    

   L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno  9 del mese di Ottobre 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 Entra alle 10,55 

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Polistena Gregorio Componente A Arcella 

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo entra alle 11,00 

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Mercadante 

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  

14 Tomaino Rosario Componente P Esce alle 11,05 

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

16 Fiorillo Maria Componente P  

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 Russo. 

Russo: Verrei venga trasmessa copia del presente verbale al Sindaco, all’assessore ai LL.PP. e 

all’assessore All’Ambiente e al sottoscritto, a entrambi se e come si è pensato di risolvere il 

problema inerente il frequente  allagamento della via Emilia di Vibo Marina,  in tal senso si chiede 

se si è pensato di ripristinare la grata di raccolta delle acque piovane che insisteva sotto il ponte di  

via S. Venere che da qualche anno è stata inspiegabilmente annullata, grata che evitava il continuo 

allagamento della via Emilia. Chiedo inoltre se  con quale frequenza è stata predisposta la pulizia  

 



 

 

dei tombini e delle caditoie sulla via Emilia. Avverto che se non otterrò risposta farò pubblica 

interrogazione a riguardo. 

Presidente:  Si da atto della lettura e della disamina del DUP  per quanto di competenza di questa 

commissione, lo stesso viene liquidato, trasmettendo nota per conoscenza  al Presidente della Prima 

Commissione. 

Fiorillo: Si era detto che gli introiti dalle contravvenzioni sarebbero stati utilizzati in parte per la 

sistemazione delle strade visto che ad oggi le strade risultano ricolme di buche , Chiedo che venga 

posto come ordine del giorno della prossima commissione “mancata manutenzione del piano 

stradale” . 

Presidente: Invito il segretario relativamente a quanto segnalato dal commissario Russo, a voler 

trasmettere una nota al Sindaco e agli Assessori competenti affinché si possa dare risposta adeguata  

allo stesso commissario, per ciò che riguarda la richiesta del commissario Fiorillo nella prossima 

seduta utile discuteremo della cosa nella prossima commissione.  

Alle ore 11,25 il Presidente dichiara chiusa la Commissione e  aggiornata come da calendario  

 

    Il  Presidente                                                                                         Il Segretario                                                                                                                                                                                                                    

Filippo Lo Schiavo                                                                             Geom. Antonio Mignolo 


