
     CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 
Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

III COMMISSIONE CONSILIARE 
LAVORI PUBBLICI 

 

 

 

      

 L’anno duemilasedici (2016) il giorno 02 del mese di Dicembre, 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 il Geom. Antonio Mignolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 

              Sostituti 

1 LO SCHIAVO FILIPPO Presidente A  

2 PALAMARA ANGELO Vice Presidente P  

3 FALDUTO ROSSANA Componente A entra alle ore 11,00 

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente A entra alle 11,05 

5 POLICARO GIUSEPPE Componente A xxx 

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 VALIA CARMELA Componente A Rosanna De Lorenzo 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A  

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A entra alle 10,50 

10 POLISTINA GREGORIO Componente P  

11 RUSSO GIOVANNI Componente A xxx 

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente A entra alle ore 11,00 

13 FIORILLO MARIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente P  

15 TOMAINO ROSARIO Componente P esce alle 11,10 

16 MURATORE GIUSEPPE Componente A          entra alle 11.09 

 

Presiede la seduta il vice Presidente Palamara Angelo, il quale fatto l’appello ed accertata la  

presenza del numero legale , dichiara aperta la stessa alle ore 10,45.    

 

 

 

 



Il vice Presidente  riprende la disamina del Piano Triennale delle Opere Pubbliche ripartendo dal 

punto 8 “Adeguamento strutturale, antisismico, ed adeguamento alle normative in materia di 

sicurezza , igiene ed agibilità e relativi impianti della Scuola Primaria Don Bosco, facente parte 

dell’Istituto comprensivo I° circolo, con sede in Piazza Martiri d’Ungheria di Vibo Valentia Città” 

importo € 800.000,00. 

Si da atto che alle ore 10,50 entra il commissario Schiavello; 

Il Commissario De Lorenzo afferma che una valutazione opportuna e puntuale delle opere previste 

nel Piano può essere fatta solo conoscendo le effettive disponibilità economiche, e quindi  solo dopo 

aver sentito la relazione dell’Ing. Porco, chiede pertanto di invitare il Dirigente per avere i necessari 

chiarimenti e poter verificare se le  opere previste per l’anno 2018 possano o meno essere anticipate;  

Si da atto che alle ore 11,00 entrano i commissari Falduto e Contartese; 

Il commissario Fatelli: Ricorda che come già deciso nei vari incontri, alla fine della prima disamina 

verrà richiesta la relazione all’ing. Porco dell’università di Cosenza;     

Si da atto che alle ore 11,05 entra il commissario Tedesco; 

Il Presidente: comunica che come già più volte detto sarà fatta richiesta della copia della relazione 

effettuata dallo studio SISMLAB a cui è stata affidato l’incarico per una verifica delle condizioni 

degli edifici scolastici,  e successivamente saranno convocati il Dirigente e L’assessore ai LL.PP.  

Si da atto che entrano i commissari Muratore e Tomaino rispettivamente alle ore 11,09 e 11,10;  

Il Commissario Fiorillo : Chiede di sapere se lo studio in corso di esecuzione, interesserà anche le 

scuole delle Frazioni, e a tale proposito chiede di avere copia completa dell’elenco delle scuole 

interessate e le relative relazioni; 

Il commissario Muratore: si associa alla richiesta fatta dal commissario De Lorenzo al fine di avere 

la presenza per i necessari chiarimenti della Dirigente e dell’Assessore ai LL.PP. 

I lavori vengono chiusi  alle ore 11,30 ed aggiornati come da calendario;  

        

      Il V. Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Palamara Angelo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


