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III COMMISSIONE CONSILIARE 
LAVORI PUBBLICI 

 

 

 

      

 L’anno duemilasedici (2016) il giorno 15 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 P  

2 PALAMARA ANGELO Vice Presidente P Claudia Gioia 

3 FALDUTO ROSSANA Componente P  

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P  

5 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 VALIA CARMELA Componente A De Lorenzo 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente P  

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componente A  

11 RUSSO GIOVANNI Componente A Massaria  

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente A Entra alle 11,00 

13 FIORILLO MARIA Componente A Pileggi ore 11,00 

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente P  

15 TOMAINO ROSARIO Componente A Entra alle 11,00 

16 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

 

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

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

 

 

 

 



Il Presidente apre i lavori e comunica di aver convocato come richiesto dalla commissione 

l’Assessore alla piccola manutenzione Scuticchio ed il Geom. Romeo per avere i necessari 

chiarimenti relativamente al ripristino del piano viabile delle strade comunali, l’assessore ha 

comunicato di non poter partecipare per precedenti impegni ma si riserva di partecipare alla 

prossima seduta utile. 

 In via preliminare chiede la parola il Commissario Roschetti il quale rivolgendosi alla 

commissione chiede di sapere se i finanziamenti per la realizzazione delle opere sul Molo di Vibo 

Marina sono o meno perduti perché mentre lo scorso anno sul Piano delle Opere Pubbliche veniva 

menzionato tale lavoro ora non risulta in elenco. 

Pileggi: si associa alla richiesta del commissario Roschetti chiedendo al presidente se in suo 

possesso notizie esaustive circa il finanziamento . 

Schiavello: per quanto di sua conoscenza comunica che “ i lavori che erano in elenco nel Piano 

dello scorso anno oggi non risultano perché pare che non sia stato ottenuto il finanziamento” 

Gioia: il progetto predisposto dal consorzio Vibo Sviluppo aveva ottenuto il finanziamento che 

successivamente è stato bloccato  a causa di un ricorso e ad oggi si è in attesa della pronuncia del 

TAR. 

Su tale argomento si sviluppa una serie di interventi dei commissari presenti e alla fine si conviene 

di sentire l’Assessore al ramo per avere notizie dettagliate.  

Presidente vista l’assenza dell’Assessore Schuticchio e del Geom. Romeo che erano stati convocati 

per questa seduta di commissione invita il segretario a predisporre ulteriore convocazione per 

venerdi 16, chiude pertanto i lavori alle ore 11,25;       

 

 

 

 

    Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

 Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


