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 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 02 del mese di Febbraio, 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 Claudia Gioia  entra alle 11,00 

3 FALDUTO ROSSANA Componente P  

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente A  

5 FRANZE’ KATIA Componente P  

6 FATELLI ELISA Componente A  

7 VALIA CARMELA Componente A De Lorenzo 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente P  

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componente P  

11 RUSSO GIOVANNI Componente P  

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente A Falduto 

13 FIORILLO MARIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente A Cutrullà 

15 TOMAINO ROSARIO Componente A Lo Schiavo Antonio 

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 e comunica che partecipa ai lavori il 

consigliere Pileggi Loredana. 

 

 

 



 

Presidente: ringrazia per la sua presenza l’assessore Lombardo che è stato convocato su richiesta 

dei commissari per avere alcune risposte su una serie di problemi evidenziati nel corso delle 

precedenti sedute di commissione. 

Fiorillo: chiede di sapere com’è possibile che l’ufficio Tecnico non sia intervenuto per fare riparare  

una perdita della rete delle acque nere presente da svariati mesi lungo il Viale della Pace, vorrebbe 

inoltre sapere perché  la Ditta, incaricata per le riparazioni della rete idrica, non esegue con 

tempestività i ripristini del piano stradale creando difficoltà e disaggio alla circolazione veicolare.  

in particolare segnala che sulla via Giampiera di Piscopio, il mancato ripristino della 

pavimentazione stradale ha fatto riaffiorare le perdite idriche con nuove rotture. Chiede inoltre di 

sapere come l’Amministrazione intende operare, per eseguire una manutenzione, con interventi 

straordinari del piano stradale e non con la semplice ricolmatura delle buche che lascia il tempo che 

trova. 

Assessore: Per quanto riguarda la perdita della rete delle acque nere, di Viale della Pace, gli uffici 

riferiscono che si tratta di un condotta privata e che pertanto non essendo riconducibile a problemi 

comunali deve essere riparata dal privato. 

Per quanto riguarda i mancati ripristini del piano stradale, faccio ammenda per aver riportato delle 

date che poi per motivi vari, non sono state rispettate, come ad esempio piogge, gelate ecc. La rete 

idrica comunale è molto compromessa tant’è che nel corso del tempo sono stati fatti una serie 

interminabile interventi sullo stesso tratto di condotta, sarebbe stato certamente meglio sostituire 

l’intero tratto invece di continuare a fare riparazioni provvisorie. L’ufficio sta redigendo un nuovo 

capitolato per una nuova gara con un nuovo e più completo elenco prezzi che preveda la 

sostituzione di  interi tratti di rete. Anche per quanto riguarda i mancati ripristini a seguito degli 

interventi sulla rete idrica, devo ammettere che la gestione non è stata fatta in maniera ottimale, oggi 

stiamo cercando di fare una pianificazione diversa. 

Per quanto riguarda la realizzazione della nuova rete idrica in Piscopio entro il 10/15 Febbraio 

dovrebbero essere consegnati i lavori all’impresa e quindi iniziare. 

Per la manutenzione straordinaria del piano stradale, mi sono recato più volte alla Regione Calabria 

per chiedere se vi fosse la possibilità di avere qualche finanziamento ma mi è stato risposto che al 

momento non vi è alcuna possibilità. 

Considerato che occorrerebbero almeno 500/600.000,00 Euro, poter fare interventi sostanziali e 

definitivi mediante la realizzazione di nuovi tappetini d’usura, ho proposto in giunta di tentare di 

fare qualche economia su altri capitoli per reperire le necessarie risorse finanziarie. 

Cutrullà: I lavori da lei citati si riferiscono a quale strada Giampiera 1 -2 o 3? Sicuramente con la 

realizzazione di questa nuova rete si risolveranno i numerosi problemi per i residenti, anche se 



ritengo opportuno e necessario che si faccia un attento controllo, al fine di evitare che su danneggi la 

condotta,  con  allacci abusivi ,che comprometterebbero il buon esito dei lavori. 

Lo Schiavo: Faccio una riflessione precisazione economica e politica, la mancanza di risorse 

finanziarie non è una giustificazione, certamente l’Amministrazione deve trovare il modo per 

recuperare le risorse necessarie e per fare gli interventi necessari. 

Vorrei comunque porle altre domande 1) Il piano di protezione civile a che punto è?  2)Per  lo 

smottamento della Piazza di Triparni, che è ormai divenuta il simbolo del dissesto Idrogeologico,  

quando l’Amministrazione intende intervenire ? ritengo sia necessario accelerare i tempi, per dare 

risposte concrete ai cittadini i quali vivono in uno stato di frustrazione e di abbandono. 

Schiavello:  L’assessore parla della mancanza di risorse ma i vorrei capire  che fine fanno gli 

incassi provenienti dai verbali, perché non vengono utilizzati per la sistemazione delle strade. Il 

PEG perché ancora non è stato predisposto. Questo tipo di lavori comunque non possono rientrare 

nella piccola manutenzione, ma si tratta certamente di manutenzione straordinaria, poiché le strade 

sono un colabrodo e la semplice ricolmatura delle buche non è sufficiente  in quanto alle prossime 

piogge il problema si ripresenterà. Colgo l’occasione per chiedere all’Assessore che fine hanno fatto 

i lavori de sottopasso di Vibo Marina considerato che sono fermi da mesi. 

Assessore: Fra non molto i lavori del sottopasso riprenderanno è stato necessario redigere una 

perizia. 

Russo: “Assessore Lei ha detto che non ci sono i fondi necessari per riparare le strade, ma non mi 

risulta sia stato fatto un progetto per il ripristino delle strade, io credo sia necessario dare mandato 

all’ufficio affinché possa redigere un progetto con la quantificazione della somma necessaria. Mi 

chiedo che senso ha fare interventi di ricolmatura delle sole buche,  se domani ci ritroveremo con lo 

stesso problema, credo che questo tipo di lavori siano solamente uno spreco di denaro pubblico. 

Ho letto di un finanziamento sulle scuole dell’anno 2015 avviato dalla precedente Amministrazione, 

e vorrei capire come mai non ostante le richieste e i solleciti ancora questa commissione non è stata 

messa nelle condizioni di poter visionare lo studio fatto dall’Ing. Porco. 

Assessore: Per Il Piano di Protezione Civile è stata fatta una seduta di Commissione in cui abbiamo 

esplicitato i motivi dei ritardi, dovuti per lo più, alle indicazioni e prescrizioni del PAI e da altre 

difficoltà, abbiamo avuto come già detto in quella seduta numerosi incontri con il Responsabile 

Regionale Dott. Tansi, e anche lui ha detto che su Vibo e un altro Comune esistono grandi difficoltà 

per la redazione del Piano. Siamo comunque al 90% e ritengo che tra non molto gli uffici 

completeranno il lavoro, voglio ricordare che il Comune di Vibo Valentia è comune capofila. 

Lo Schiavo: Prendo atto delle notizie che ha detto e certamente giorno più giorno meno non è 

quello che conta, anche se ritengo che le delibere di Consiglio Comunale non debbano essere 

disattese, poiché la priorità era stata stabilita dal Consiglio, chi gestisce la pratica, avrebbe dovuto 



dare indicazioni precise agli uffici. Non voglio speculare sulla paura dei cittadini, ma non può 

accadere che sui deliberati del Consiglio vi sia un’inadempienza degli uffici. 

Assessore: voglio ribadire che al P.P.C. non è stata data poca importanza, ma i dipendenti  devono 

quotidianamente occuparsi di altri incombenze e non hanno potuto dedicare l’intera giornata per  

per la redazione del piano, ci sono state una serie di difficoltà oggettive che hanno fatto dilatare i 

tempi, sia ben chiaro che l’Amministrazione non ha trascurato ne sottovalutato la redazione del 

Piano. 

Lo Schiavo: Difronte all’urgenza l’Amministrazione non ha provveduto a dare le necessarie 

Direttive agli uffici, ma non voglio fare alcuna strumentalizzazione politica. 

Lo Bianco: Come mai si è provveduto a porre in opera le panchine solo sul centro storico e non in 

altri punti della Città 

Assessore: credo sia stato istituito un apposito capitolo per la sistemazione l’arredo ed il decoro 

urbano del Centro Storico. 

De Lorenzo: per quanto riguarda il P.P.C. mi pare di aver capito che l’organizzazione degli uffici si 

potrebbe ottimizzare, ma l’impossibilità di predisporre il Piano nei tempi dovuti, sia da imputare 

non alla mancanza di personale ma ad  altri motivi se non ho capito male ,Vincoli regionali. 

Assessore: Certamente per i Vincoli Regionali sono stati la causa predominante di tali ritardi. Per 

ciò che riguarda Triparni, il progetto esecutivo è stato predisposto ed è stato trasmesso alla SUA per 

la gara, qui purtroppo è stato bloccato poiché la SUA vantava dei crediti pregressi, mi sono recato 

pertanto dal Segretario Generale della Provincia Dott. Pelaia , per rendigli nota l’urgenza del caso 

ed il Dott. Pelaia ha dato disposizioni per la Pubblicazione del bando per cui la prossima settimana 

sarà pubblicato e si dara pertanto corso alla gara. 

Il Presidente: dopo aver ringraziato l’Assessore per la sua disponibilità alle ore 11,30  dichiara 

Chiusi i Lavori e li aggiorna come da calendario. 

    

  

        Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

   Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


