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

 

    

   L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno  03 del mese di Gennaio 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 A  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente A  

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 A  

11 Russo Giovanni Componente A  

 12 Contartese Pasquale Componente A Cutrullà 

13 Roschetti Antonino      Componente P  

14 Tomaino Rosario Componente A  

15 Tedesco Francescantonio Componente A  

16 Fiorillo Maria Componente A  

 

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.  

Prende la parola in via preliminare Schiavello; 

Schiavello: Vorrei sapere visto il lungo lasso di tempo trascorso dalla consegna, a che punto sono i 

lavori relativi alla Realizzazione degli Attraversamenti Pedonali Rialzati, faccio presente che se a 

breve non avrò risposte adeguate farò un’interrogazione in Consiglio Comunale. Inoltre chiedo : 

 se c’è in itinere qualche gara per il, rifacimento del piano stradale e/o per la ricolmatura delle 

numerose buche. 

 A che punto sono i lavori di via Schipani di Vibo Marina giacché su questa via vi è una 

problematica urgentissima, tante che giorni fa ho chiesto che venisse aperto un  tavolo 



tecnico con Tre soggetti  Aterp, Nucleo Industriale i quali hanno già dato risposta, tra 

qualche giorno se non avrò risposta dal Terzo soggetto mi regolerò di conseguenza. 

Invito il Presidente a voler chiedere notizie al Dirigente  relativamente ai lavori del Pennello, del 

Progetto Maione, della Scuola Presterà della Villetta Comunale di Vibo Marina, considerato che per 

tali progetti esistono i finanziamenti vorrei conoscere i motivi dei ritardi . 

Polistena: Qualche giorno fa ho letto un visto un articolo della C che segnalava una grossa perdita 

fognaria in località Tomarchiello, nell’immediatezza mi sono portato sui luoghi citati per verificare 

l’esattezza o meno dell’informazione, e giacche lo stesso articolo riferiva che non vi era stato alcun 

intervento da parte degli uffici preposti,  ho chiamato telefonicamente l’Arch. Decembrini, il quale 

il giorno successivo ha effettuato sopralluogo e mi ha dichiarato che nella zona segnalata non esiste 

una rete fognaria comunale e che probabilmente si trattava di allacci abusivi che scaricavano lungo 

il fosso Tomarchiello, oggi 3 Gennaio, il sottoscritto ha predisposto un articolo in risposta per 

invitare i competenti organi ad effettuare le necessarie verifiche. 

Chiedo inoltre al Presidente di farmi avere notizie certe circa l’esecuzione dei lavori relativi alla 

realizzazione della Scala Mobile,  viste le innumerevoli comunicazioni di inizio dei lavori  

Voglio inoltre evidenziare che le strisce di attraversamento pedonale in numerose zone della Città 

non sono state ancora ripristinare e ciò arreca disagio ai cittadini, ritengo comunque che l’immagine 

della Città possa essere ricostruita realizzando anche queste piccole cose. Vorrei ancora esternare 

una mia preoccupazione considerato che con le piogge di questi ultimi giorni si stanno aprendo 

lungo le strade numerose buche che rappresentano un pericolo per la viabilità, credo  sia necessario 

e urgente procedere in maniera celere ed efficace alla ricolmatura delle stesse e non rispristinarle 

quando le stesse sono piene di acqua. 

Presidente :Prendo atto delle richieste fatte dai commissari e appena avrò notizie certe riferirò. 

Alle ore 11,20 il Presidente dichiara chiusa la Commissione e  aggiorna i lavori come  da calendario  

     

  Il   Presidente                                                                                          Il Segretario                                                                                                                                                                                                                              

Filippo Lo Schiavo                                                                              Geom. Antonio Mignolo 


