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

 

    

   L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 11 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  

4 Servelli Ivan Componente P Entra alle 11,05 

5 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 Falduto Sabatino Componente P  

11 Russo Giovanni Componente P Entra alle 11,06 

 12 Contartese Pasquale Componente A  

13 Roschetti Antonino      Componente A Cutrullà entra alle 10,57 

14 Tomaino Rosario Componente P Entra alle 10,57 

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

16 Fiorillo Maria Componente P Entra alle 10,57 

 

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.  

Presidente: come richiesto nella precedente seduto  dal commissario Fiorillo oggi tratteremo il 

mancato ripristino del piano stradale in Vibo e Frazioni, passo la parola al commissario Fiorillo. 

Fiorillo: Più volte si è parlato in questa commissione del problema relativo alla mancata 

manutenzione del piano stradale e in diverse occasioni era stato riferito che una parte delle entrate 

scaturenti dalle contravvenzioni sarebbero confluiti sul capito della manutenzione delle strade. 

Considerato che tutto il territorio comunale è disseminato di buche che creano una situazione di 

generale degrado e di pericolo per la viabilità, vorrei sapere a quanto ammontano le entrate delle 

multe  e perché ad oggi non sono stati utilizzati per la sistemazione delle strade. 



 

 

 

Falduto Sabatino:  C’è un articolo del Codice della strada che in effetti stabilisce che una parte 

delle entrate delle contravvenzioni possa e debba essere utilizzata per la manutenzione della 

segnaletica stradale e del piano viabile, invito il Presidente a convocare il Dirigente e l’Assessore ai 

LL.PP. per conoscere a quanto ammontano le entrate e cosa ha in mente l’Amministrazione per 

effettuare la ricolmatura delle buche. 

Presidente : Inviteremo L’Assessore Lombardo e il Dirigente Dott.ssa Teti a partecipare ad una 

delle prossime sedute. 

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 


