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III COMMISSIONE CONSILIARE 
LAVORI PUBBLICI 

 

 

 

      

 L’anno duemilasedici (2016) il giorno 22 del mese di Novembre, nella sala del consiglio comunale si 

è riunita la  III Commissione Consiliare, convocata alle ore 10.30, con inizio lavori alle ore 10.45,  

 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il Geom. Antonio Mignolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 

     SOSTITUTI 

1 LO SCHIAVO FILIPPO Presidente P  

2 PALAMARA ANGELO Vice Presidente P  

3 FALDUTO ROSSANNA Componente P  

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P  

5 POLICARO GIUSEPPE Componente A XXX 

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 VALIA CARMELA Componente A XXX 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A Mercadante 

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componente P  

11 RUSSO GIOVANNI Componente P  

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente A Ursida 

13 FIORILLO MARIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente P  

15 TOMAINO ROSARIO Componente A Massara 

16 MURATORE Componente A XXX 

 

Presiede la seduta il Presidente Filippo Lo Schiavo , il quale, fatto l’appello ed accertata la  

presenza del numero legale , dichiara aperta la stessa.    

 

 

 



 

Il Presidente dopo i saluti di rito, invita il segretario a dare lettura dell’elenco del Programma 

Triennale delle  Opere Pubbliche 2017-2019  

Per quanto attiene il primo punto in elenco e cioè i lavori di “ Sistemazione Piazzale Capannina di 

Vibo Marina” dell’importo di € 570.000,00 previsti per l’anno 2017, interviene il commissario 

Russo, il quale  asserisce  che di questo intervento se ne parla ormai da innumerevoli anni senza che 

mai i lavori siano stati iniziati, propone pertanto di avere chiarimenti dall’Assessore ai LL.PP. 

Prende  la parola il commissario Schiavello che comunica di aver saputo che la causa del mancato 

avvio dei lavori sta nel fatto che “la barriera soffolta, prevista nei lavori ad un distanza di mt.50, 

pare bisogna spostarla e portarla ad una distanza di mt 100; 

Il Presidente Lo Schiavo propone alla commissione di disquisire su tutti i lavori previsti nell’elenco 

delle opere pubbliche e successivamente invitare l’assessore ai LL.PP Lombardo per i  dovuti 

chiarimenti. 

Si passa quindi ad elencare la seconda opera prevista in elenco“ Miglioramento della Sicurezza 

stradale del centro urbano”  

Il commissario Fiorillo, chiede di sapere a cosa si riferisce specificatamente l’intervento previsto, 

ma il Presidente non avendo una relazione dettagliata delle opere che si intenderebbero realizzare 

con tale intervento, propone di chiedere una relazione al RUP, così come certamente bisognerà fare 

per le altre opere previste, in quanto dalla lettura del semplice oggetto, non è possibile risalire alla 

natura specifica dei lavori. 

Si dà pertanto lettura delle ulteriori opere previste e dopo ampia discussione, il Presidente chiude i 

lavori  alle ore 11,27 ed aggiorna i lavori come da calendario;  

 

 

       Il Presidente                                                                      Il Segretario 

   Filippo Lo Schiavo                                                   Geom. Antonio Mignolo 


