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III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                         

                LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE - ANNONA 

 

Verbale  del 29/01/2020 

      L’anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di Gennaio, nella “Sala del Consiglio Comunale” si 

è riunita alle ore 10.30 la III Commissione Consiliare,  convocata verbalmente e con PEC dal 

Presidente Serena Lo Schiavo in prima convocazione alle ore 10.30 e in seconda convocazione alle 

ore 10.45. 

Per discutere il seguente Ordine del Giorno: “Regolamento per l’esecuzione di scavi su suolo 

pubblico e relativi ripristini”. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

 I^ 

Conv. 

ore 

II^ 

Conv. 

ore 

Sostituiti Note 

1 LO SCHIAVO Serena Presidente P     P   

2 CATAUDELLA Paola Vice Presidente A P   

3 CORRADO Maria C. Componente P P   

4 FUSINO Zelia Componente P P   

5 FRANZE’ Katia  Componente P P   

6 CONSOLE Domenico Componente A A FATELLI   

7 SCRUGLI Lorenza Componente P P   

8 LOMBARDO Lorenzo Componente A P  ENTRA ORE 

10.53 

9 URSIDA Stefania Componente A A CUTRULLà  

10 ROSCHETTI Antonino Componente A A TUCCI  

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A P  ENTRA ORE 

10.45 

12 PUGLIESE Laura Componente A P   

13 PILEGI Loredana Componente A P  ENTRA ORE 

10.52 

14 COMITO Pietro Componente A A   

15 MICELI Marco Componente A A ARENA  

16 SORIANO Stefano Componente A A   

17 SANTORO Domenico Componente P P   

 

Verbalizza il commissario Paola Cataudella. 



 

Presiede la seduta il Presidente Serena Lo Schiavo, la quale dopo aver accertato  il numero legale 

dei presenti la dichiara aperta . 

Il presidente avvia i lavori, prima di trattare l’ odg chiede se ci sono richieste da parte dei 

commissari, seguono i seguenti interventi : 

- Commissario Elisa Fatelli: “Chiede di sapere lo stato dell’arte del Teatro” 

-  Commissario Katia Franzè; “Chiede di reperire fondi per dotare le fermate degli autobus con 

il dovuto arredo urbano(Pensiline) e di realizzare la segnaletica stradale orizzontale e 

verticale.” 

Chiede anche, pur sapendo siano fondi vincolati, se è possibile realizzarle con le entrate delle 

multe. 

    Intervengono sul punto sollevato dal commissario Franzè i seguenti Commissari: 

-  Commissario Domenico Santoro : “Chiede che la politica si occupi della mobilità e alla 

Giunta di occuparsi del servizio urbano/autobus. 

-  Commissario Antonio Schiavello: “Afferma che bisogna avere pazienza in quanto non è stato 

approvato il Bilancio di Previsione”. 

-  Commissario Loredana Pilegi : “ Porta avanti un tema che già aveva affrontato nella 

precedente Amministrazione, affermando che le fermate degli autobus devono essere 

correttamente segnalate, che devono essere dotate dell’arredo urbano necessario( pensiline, 

tabelle orari ecc. )chiede anche di monitorare gli orari dell’ autobus urbano che sostiene 

giri a vuoto perche appunto non rispetta gli orari e il cittadino non è informato 

adeguatamente sul servizio. 

- Commissario Laura Pugliese : “ Chiede di sapere perché sono stati sospesi i lavori alla Scuola 

Domenico Savio”; 

 

 

 



-  

-  Commissario Lorenzo Lombardo riferisce : “ Da una sua personale visione sul trasporto 

pubblico affermo che l’ autobus non gira a vuoto, in quanto Vibo Valentia è una città che si 

presta a poter essere percorsa a piedi, perciò ribadisce il concetto che gli autobus della 

Regione non girano a vuoto,  è impossibile calcolare ogni gg il traffico presente, ma 

comunque risultano studi fatti dalla Regione Calabria, nell’ area settore Trasporti che 

possono essere confrontati. 

- Per quanto riguarda l’ arredo urbano menziona una Gara Di Interesse,menziona anche una 

Delibera di Giunta inerenti appunto al tema affrontato,che preveda pensiline,cestini getta 

carta,tabelle indicative percorsi e orari. 

- Inoltre sostiene nuovamente e ci tiene a sottolineare che l’ autobus urbano non gira a 

vuoto,che è un’ affermazione forte,da denuncia alla Procura della Repubblica. 

Si da atto che alle ore 11.35 la seduta viene chiusa e aggiornata come da promemoria a 

giorno 30/01/ 2020 (Convocazione verbale e tramite pec) alle ore 10.30 in prima 

convocazione e alle ore 10.45 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

 Approvazione verbali delle sedute precedenti; 

 Continuazione lettura del Regolamento ; 

 Varie ed eventuali. 

 

                

       Il  Presidente                                                                                                Il Segretario ff 

       Serena Lo Schiavo                                                                                      Paola Cataudella                                                    


