
         CITTA’ DI VIBO VALENTIA 
                              (Prov. Vibo Valentia) 
 

                                  Piazza Martiri D’Ungheria – 89900 VIBO VALENTIA 
                                               segreteriasindaco@comune.vibovalentia.vv.it 

 
 

                     

 

III COMMISSIONE CONSILIARE 

Lavori Pubblici – Infrastrutture – Attività produttive 

 

                                                            Seduta del  09/06/2016 

 

La seduta si apre alle ore 10.50 con l’appello del Presidente Filippo Lo Schiavo che in seguito 

introduce l’argomento da trattare. 

Ad intervenire è la commissaria URSIDA che chiede al presidente se ha avuto notizie dalla 

dirigente in merito alla firma del contratto della ditta che sta eseguendo i lavori in via Parisi, come 

assicurato dalla dirigente nella precedente seduta del 31.05.2016.  

Intervento condiviso dal commissario SCHIAVELLO che aggiunge, altresì, l’impegno preso nella 

stessa seduta anche dall’Assessore ai Lavori Pubblici, rimarcando comunque la disponibilità e la 

fattiva collaborazione dello stesso Assessore, ma evidenziando come comunque ad oggi non si 

hanno lumi sulla pratica in questione. Si aggiunge agli interventi la commissaria VALIA che 

constatando la mancanza di notizie certe, chiede che della stessa problematica sia investito 

direttamente il Sindaco. Pensiero condiviso dal commissario CONTARTESE che aggiunge al 

presidente una richiesta di documenti già espletata in precedenza ed ancora inevasa, e il 

commissario POLISTINA che rimarca il fatto che la stessa problematica sia recapitata al Sindaco. 

Il presidente LO SCHIAVO prendendo la parola, specificando come lui stesso sia parte 

direttamente interessata a risolvere il problema in quanto uno dei favorevoli tramite votazione in 

consiglio all’assunzione del debito fuori bilancio, dichiara infatti che ad oggi questa commissione 

non ha avuto nessuna notizia in merito alla firma del contratto tra il Comune e la ditta e nessuna 

risposta dalla dirigente e quindi prende impegno di chiedere al più presto approfondimenti in 

merito. Il presidente rimarca come la dirigente abbia dato solo risposte disattese e che quindi si 

farà portavoce direttamente presso l’Assessore ed il Sindaco. Si richiede quindi che lo stesso 

Sindaco prenda atto della problematica e comunichi in seguito alla Commissione come ma a 
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distanza di due mesi circa dall’assunzione del debito, ad oggi ancora non si ha notizie sulla firma 

del contratto da parte della ditta in questione. 

Prosegue con gli interventi la commissaria VALIA che, cambiando argomento, evidenzia alcuni 

lavori che sono stati avviati a Piscopio come lo sfalcio delle erbacce e l’inzio di lavori di ripristino 

stradale. Il Presidente raccomanda che gli interventi in commissione riguardino esclusivamente 

delle proposte da presentare e non giudizi in merito alle attività. Alle ore 11.20 la commissaria 

FATELLI esce dall’aula. SCHIAVELLO chiede che si intensifichi l’impegno sulla pulizia in 

generale e che si inizi con gli stessi anche a Vibo Marina. Alle ore 11.20 entra in aula il 

commissario PIRO. La seduta si chiude alle ore 11,27. 

 

     

 

Vibo Valentia, lì 09/06/2016 

 

 

Il PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


