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

 

    

   L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno  04 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 Policaro 

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 De Lorenzo 

8 Lo Bianco Alfredo Componente P  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 Falduto Sabatino Componente A  

11 Russo Giovanni Componente A  

 12 Contartese Pasquale Componente A Cutrullà entra alle 11,10 

13 Roschetti Antonino      Componente A  

14 Tomaino Rosario Componente A  

15 Tedesco Francescantonio Componente A  

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.  

Prende la parola in via preliminare il commissario Lo Bianco. 

Lo Bianco: Ritengo che anche in un momento di assenza della Giunta Comunale gli uffici debbano 

continuare a svolgere il proprio lavoro, avevo fatto un’interrogazione il 17 Dicembre sullo stato di 

degrado di Contrada Vaccaro,  l’assessore Sette ha in verità risposto ma a mio modo di vedere non 

in maniera esaustiva, ora anche in assenza dell’Assessore competente voglio porre a Lei Presidente 

Tre problemi a cui vorrei possibilmente avere risposta scritta,  

 Stato di degrado contrada Vaccaro, il piano viabile versa in condizioni di assoluto 

abbandono sono presenti infatti innumerevoli buche che sono causa di disagio per i cittadini 



e creano pericolo per la viabilità vi sono inoltre diverse grate divelte e non funzionanti, per 

la sistemazione delle quali non occorrono certamente grosse cifre trattandosi di piccoli 

interventi di manutenzione ordinaria, avevo anche chiesto facendomi portavoce dei residenti 

la possibilità di ampliare l’illuminazione pubblica mediante la posa di ulteriori due pali 

essendo la zona scarsamente illuminata ed anche non e stata dato riscontro 

  La mobilità urbana  da e per lo stesso quartiere è inesistente e ove questa funzionasse c’è da 

registrare la mancanza di Pensiline di attesa, per tale motivo il sottoscritto si era adoperato 

chiedendo al Sindaco la Possibilità di porre in opera una Pensilina che era stata rimossa dalla 

fermata “Lirose” che ancora giace abbandonata ed è stato lo stesso Sindaco a non volerla 

fare sistemare presso il predetto quartiere non ostante io mi fossi offerto a mie spese a far 

caricare trasportare e porre in opera Pensilina, poiché a detta del Sindaco detta pensilina 

doveva essere installata nei pressi della Casa Circondariale.  

 E ancora per evidenziare l’inefficienza degli Uffici Comunali, voglio leggervi alcune 

richieste fatta dal Parroco della Chiesa di Bivona e datate 16.12.2016 in cui lo stesso, 

facendo presente che la Piazzetta veniva frequentata da personaggi poco raccomandabili, 

Chiedeva che venissero installati due Faretti davanti alla Piazza e alcuni dissuasori, richiesta 

a cui non è stato dato alcun seguito anzi non è stata neanche data alcuna risposta scritta, 

allora chiedo a voi consiglieri che risposte possiamo dare ai cittadini se anche in queste 

piccole cose non riusciamo ad intervenire. 

Schiavello: Io solo oggi vengo a conoscenza di questa richiesta fatta dal Parroco, ritengo che 

bisogna che gli uffici si attivino per dare immediatamente seguito alla richiesta anche perché come 

evidenziato nella stessa si tratta di un problema  di sicurezza pubblica. 

Per ciò che riguarda la Pensilina ritengo sia grave che si preferisca tenere la stessa a marcire 

piuttosto che riutilizzarla a favore dei cittadini, Chiedo al Presidente che si attivi per avere notizie 

certe e che faccia in modo che gli uffici evadano in maniera celere le richieste fatta dal commissario 

Lo Bianco anche al fine di  capire come mai ancora ad oggi non sono state evase, avvertendo che se 

nel giro di pochi giorni non avrò notizie predisporrò un’interrogazione urgente. 

Presidente: Quanto asserito dal commissario Lo Bianco mi lascia perplesso,  oggi stesso mi recherò 

dal Sindaco per avere notizie in merito e capire perché, come da Lei affermato, il Sindaco non ha 

voluto che si utilizzasse la  Pensilina per la contrada Vaccaro. 

Lo Bianco: anche nei pressi della Casa Circondariale è necessario porre una Pensilina poiché anche 

li i familiari che si recano a far visita ai propri parenti non si possono riparare dalle intemperie del 

tempo. Approfitto della presenza in questa aula di alcuni cittadini di via Cancello Rosso, dove 

purtroppo continua ad esserci la carenza idrica e i cui uffici competenti rimbalzano la responsabilità 

di tale carenza o disservizio alla SORICAL ente gestore dei serbatoi, chiedo che si intervenga in 

maniera urgente ad effettuare quanto necessario per risolvere il problema, se ciò non dovesse 



avvenire in tempi celeri farò avere copia del presente verbale al Sig. Prefetto di Vibo Valentia 

perché prenda i provvedimenti del caso essendo l’acqua un bene primario. 

Fiorillo: Ritengo che gli uffici si debbano attivare nei confronti della SORICAL per effettuare le 

verifiche necessarie. 

Policaro: io ho segnalato la cosa agli uffici alcuni giorni prima di Natale essendo il problema 

esistente da diversi giorni e i tecnici hanno riferito che purtroppo la Sorical ha diminuito 

l’approvvigionamento idrico tant’è che i serbatoti invece di raggiungere, come dovrebbero, i 5 mt, 

arriva a 2mt e pertanto detta quantità di acqua non garantisce una pressione adeguata per poter 

servire la zona del Cancello Rosso essendo la stessa in pianura. Al fine di sopperire alla carenza  

idrica nel periodo natalizio era stata fatta una manovra che aveva garantito l’approvvigionamento, 

pensavo francamente che il problema fosse stato definitivamente risolto ma se i cittadini sono qui 

vuol dire che ciò non è avvenuto.   

Alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusa la Commissione e  aggiorna i lavori come  da calendario  

     

  Il   Presidente                                                                                          Il Segretario                                                                                                                                                                                                                              

Filippo Lo Schiavo                                                                              Geom. Antonio Mignolo 


