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

 

    

   L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno  11 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 Entra alle 11,00 

2 Palamara Angelo Vice Presidente P  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P Entra alle 11,00 

5 Polistena Gregorio Componente A  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo entra alle 11,10 

8 Lo Bianco Alfredo Componente A GIOIA entra alle 10,56 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 Falduto Sabatino Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P Entra alle 11,04 esce alle 11,18 

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Roschetti Antonino      Componente A  

14 Tomaino Rosario Componente A  

15 Tedesco Francescantonio Componente A  

16 Fiorillo Maria Componente A  

 

Presiede la seduta il Vice Presidente Angelo Palamara 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 Gioia. 

Gioia: Chiedo notizie relativamente ai lavori del quartiere Pennello. Premesso che da Tre anni 

chiedo che venga sistemata la strada denominata Cuccuruta in Portosalvo essendo la stessa in stato 

di dissesto, nel ricordare che sulla stessa via insistono numerosi nuclei abitativi oltre ad un B&B, 

chiedo che l’ufficio preposto provveda con urgenza almeno a ricoprire le numerose buche presenti 

sul piano stradale.  

Il Vice Presidente Palamara si associa a quanto detto dal commissario Gioia ricordando altresì che 

anche egli nel corso degli anni ha fatto richiesta d’intervento per l’eliminazione delle buche. 



 

 

Alle ore 11,05 il Vice Presidente Palamara cede il posto al Presidente Lo Schiavo, il quale cede 

nuovamente la parola al commissario Gioia che interviene, in merito a quanto riportato sulla stampa 

locale in data odierna 

Gioia: “leggendo sulla stampa odierna, colgo l’occasione per riaprire e portare nuovamente 

all’attenzione la questione della messa in sicurezza del territorio di Vibo Marina e Bivona per il 

quale pende peraltro un ordine del giorno calendarizzato in Consiglio Comunale da tempo, e mai 

discusso in aula. Chiedo pertanto che si venga a relazionare circa lo stato di pulizia dei fossi e dei 

torrenti dei canali di scolo e delle caditoie al fine di garantire al meglio la sicurezza del territorio, ad 

oggi a rischio viste le condizioni critiche in cui si trovano i torrenti oggi ostruiti, con rischi di 

esondazioni pericolose. Si chiedono pertanto immediati interventi per ripristinare lo stato di 

sicurezza. 

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 


