
 

 

 

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

3° COMMISSIONE CONSILIARE 
LAVORI PUBBLICI 

 

      

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 20 del mese di Gennaio, nella sala del consiglio comunale 

si è riunita la 3°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 A Entra 11,20 Gioia 

3 FALDUTO Rossana Componente A Sarlo 

4 TEDESCO Francescantonio Componente A Entra alle 10,55 

5 FRANZE’ Katia Componente P  

6 FATELLI Elisa Componente P  

7 VALIA Carmela Componente A  

8 LO BIANCO Alfredo Componente A Entra alle 11,00 

9 SCHIAVELLO Antonio Componente P  

10 POLISTINA Gregorio Componente P  

11 RUSSO Giovanni Componente P  

 12 CONTARTESE Pasquale Componente P  

13 FIORILLO Maria Componente P Esce alle 11,00 

14 ROSCHETTI Antonino      Componente P  

15 TOMAINO Rosario Componente P Esce alle 11,00 

16 MURATORE Giuseppe Componente P  

 

 

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

presenza del numero legale , dichiara aperti i lavori alle ore 10,45.    

Il Presidente : riprende la disamina del Piano delle Opere Pubbliche dal punto n° 18 “Mercati 

generali interventi di messa in sicurezza” importo € 600,000 anno 2018 priorità 2  



Russo: Nel progetto dei € 6.000.000,00 era compreso un intervento sui mercati generali, vorrei 

sapere se questo l’intervento appena citato, rientra o meno del progetto già ampliamente discusso 

nella precedente seduta o è un progetto a se stante. 

Presidente : Ieri Lei ha portato a conoscenza della commissione che il progetto di massima 

predisposto dall’Amministrazione comunale è nella graduatoria dei progetti da finanziare e che 

occupa l’ottantesimo posto, e che i primi 24 sono già stati finanziati con apposito decreto mentre per 

i rimanenti quindi anche per quello della nostra Città si provvederà a mano amano con appositi 

finanziamenti fino al completo  scorrimento  della graduatoria, per quanto riguarda i lavori appena 

citati mi farò portavoce presso L’assessore ai LL.PP. al fine di capire se questi interventi  rientrano 

o meno nel progetto dei 6.000.000,00 di €. 

Russo “Ho appreso dalla stampa che il finanziamento di 6.000.000,00 per la banchina di Vibo 

Marina è stato bocciato, il Sindaco ha annunciato che il progetto sarà rimodulato e spacchettato per 

la realizzazione di altre opere. Ora chiedo, se, per come annunciato dal Sindaco, il Piano delle 

Opere Pubbliche è stato aggiornato con l’inserimento delle opere annunciate. Poiché è vero che i 

fondi saranno concessi al Consorzio Vibo Sviluppo ma il soggetto attuatore è il Comune di Vibo 

Valentia e il RUP sarà un funzionario dell’Amministrazione è pertanto necessario aggiornare il 

piano delle opere pubbliche. 

Presidente per quanto di mia conoscenza, so che il progetto è stato spacchettato in più parti ma non 

so come è stato suddiviso e quali saranno le aree interessate. Invieremo il verbale all’Assessore per 

avere notizie più dettagliate. 

Roschetti: Da fonti Regionali ho saputo che è stato fatto un Bando Comunitario sui Porti ed è 

possibile ottenere finanziamenti fino a  € 20.000.000,00, vorrei sapere se l’Amministrazione ne è a 

conoscenza e cosa è stato fatto per non incorrere nella perdita del finanziamento. 

Sarlo: Proprio ieri il Sindaco ne ha discusso con i capogruppo di maggioranza, è sembrerebbe che 

possono partecipare a detti finanziamenti solo alcuni Porti che abbiano determinati requisiti, 

requisiti che il Porto di Vibo Mariana, dipendendo dall’Autorità Portuale di Gioia Tauro, non ha, 

l’Amministrazione comunque sta verificando se è possibile ottenere qualche tipo di finanziamento. 

Si da atto che alle ore 10,55 entra il commissario Tedesco,  alle ore 11,00 entra il commissario Lo 

Bianco, mentre alle ore 11,00 escono i commissari Fiorillo e Tomaino, ed ancora alle ore 11,20 

entra il commissario Gioia. 

Presidente : l’Amministrazione è sempre molto attenta è sta lavorando per effettuare le opportune 

verifiche, comunque invito il consigliere Roschetti, ad interfacciarsi con il Sindaco per poter fornire 

le informazioni in suo possesso. 

Roschetti: ho appena letto il Bando e giacché il Porto di Vibo Marina è un Porto di rilevanza 

economica Categoria 2 Classe 1, purtroppo non può partecipare in quanto il Bando è rivolto ai Porti 

Regionali.  



I lavori proseguono con altri interventi, alle ore 11,25 il Presidente dichiara chiusa la seduta ed 

aggiorna i lavori come da calendario. 

       

         Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


