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III COMMISSIONE CONSILIARE 
LAVORI PUBBLICI 

 

 

      

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 24 del mese di Gennaio, 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 A  

3 FALDUTO ROSSANA Componente P  

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P Esce alle 11,23 

5 FRANZE’ KATIA Componente A  

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 VALIA CARMELA Componente P  

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  

13 FIORILLO MARIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente A  

15 TOMAINO ROSARIO Componente P  

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. 

 

 

 

 



In via pregiudiziale prende la parola il Commissario Russo: “ Volevo sapere se il Prof. Porco 

incaricato per effettuare la verifica degli edifici scolastici per la valutazione dello stato di 

consistenza e di sicurezza dei medesimi dal punto di vista sismico, ha ultimato il suo lavoro, se si, 

desidererei conoscerne i risultati.  Vorrei inoltre che il Presidente si facesse portavoce presso 

L’Assessore ai LL.PP. per sapere se sono state intraprese iniziative e quali  per ovviare alla 

problematica che puntualmente si ripresenta ad ogni pioggia in prossimità dell’incrocio dello 

stabilimento Italcementi in Vibo Marina, dove per mancanza di punti di deflusso dell’acqua 

piovana, si crea un vero e proprio lago che impedisce il regolare scorrimento degli autoveicoli in 

sicurezza, tanto d’aver causato in passato un incidente mortale. Chiedo infine, poiché mi  risulta che 

era previsto nel vecchio capitolato, se la pulizia delle grate e delle caditoie sul territorio comunale 

da parte dell’azienda incaricata a tali interventi sia stata eseguito poiché credo che detto lavoro non 

sia stato fatto, dimostrazione ne è che l’acqua piovana defluisce lungo le carreggiate delle strade 

comunali, diventando causa stessa di pericolo e di danneggiamento della sede stradale. A tal 

proposito desidero avere informazioni dettagliate all’assessore all’Ambiente, e chiedo che lo  stesso 

si attivi con la massima urgenza in tal senso. 

Fiorillo: Volevo precisare che le problematiche evidenziate dal commissario Russo vengono 

discusse da almeno un anno e mezzo in questa sede senza mai aver trovato una soluzione tant’è che 

ogni volta che piove le strade ritornano ad essere impraticabili. Le condizioni del piano viabile sono 

veramente disastrose e la cosa peggiore e che nessun intervento serio viene fatto per la risoluzione 

del problema. 

Schiavello: Bisogna capire di chi è la competenza se dell’assessore alla piccola manutenzione o 

dell’assessore ai LL.PP. 

Valia: Vorrei fare partecipe la commissione su una mia  riflessione “ Le commissioni consiliari a 

mio giudizio sono diventati centri di incontro dove ogni consigliere porta le proprie lagnanze, io 

ritengo che le commissioni debbano fare programmazione, per tale motivo  chiederò, con una 

interrogazione, la riduzione del numero di commissioni perché ritengo che così come sono 

strutturate sono inutili, nelle stesse infatti si produce poco o nulla. Chiedo quindi copie degli atti e/o 

di una relazione dove venga evidenziato quanto è stato prodotto dalla commissione. 

Presidente: ritengo che quanto evidenziato dal  Commissario Valia debba essere  trasmesso al 

Presidente del Consiglio, invito pertanto il segretario a trasmettere copia del verbale. 

Polistina: Intendo  rispondere alla domanda del commissario Russo,  per quanto concerne la 

piulizia delle caditoie  in quanto mi risulta che la ditta incaricata ex Ased ha provveduto  ad 

effettuare  la pulizia delle caditoie  e delle grate di raccolta delle acque e che certamente la nuova 

Ditta continuerà con la pulizia, tant’è che la ditta ha presentato un cronoprogramma. 

Schiavello: Chiedo al presidente di intervenire presso  l’assessore all’Ambiente per far effettuare la 

pulizia delle caditoie poste lungo corso Vittorio Emanuele III. 



Russo: Do atto al commissario Valia di aver fatto in questa sede delle considerazioni obbiettive 

riguardo l’andamento dei lavori delle commissioni consiliari, aggiungerei però alle considerazioni 

fatte dal commissario Valia una riflessione  più volte fatta dal sottoscritto e non solo. 

Dall’insediamento di quest’amministrazione si è da subito verificato uno evidente corto circuito tra 

Giunta e Consiglio Comunale di maggioranza, tale situazione ritengo impedisce il normale 

svolgimento dei lavori delle commissioni consiliari poiché il più delle volte i Presidenti sono 

sprovvisti di argomenti e/o di pratiche da porre all’ordine del giorno. Tale situazione e la 

dimostrazione drastica del totale immobilismo dell’attuale Giunta Comunale, nel mentre la Città 

presenta sempre gli stessi problemi che continuano ad essere irrisolti. 

Presidente: Il lavoro svolto da questa presidenza è stato svolto sempre nel migliore dei modi 

tentando di dare il massimo, per quanto riguarda la relazione dell’ing.  Porco comunico al 

commissario Russo di aver fatto richiesta di copia della relazione in data 14 Dicembre ma ancora è 

rimasta inevasa, invito pertanto il segretario a predisporre un sollecito da inoltrare anche al Sindaco.  

Alle ore 11,35  il Presidente dichiara chiusa la seduta ed aggiorna i lavori come da calendario. 

 

        Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

  Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


