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III COMMISSIONE CONSILIARE 
LAVORI PUBBLICI 

 

 

     

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 16 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  

3 FALDUTO ROSSANA Componente P  

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente A  

5 FRANZE’ KATIA Componente A  

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 VALIA CARMELA Componente A  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A Entra Mercadante 11,57  

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componente P  

11 RUSSO GIOVANNI Componente P  

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente A Ursida 

13 FIORILLO MARIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente P  

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. 

Prende la parola in via pregiudiziale il commissario Schiavello: “ho letto sulla stampa locale che su 

25 edifici scolastici 7 risultano pericolanti, onde evitare allarmismo nella popolazione invito il 

Presidente e l’Assessore ai LL.PP. a smentire quanto asserito dalla testata giornalistica” 

Presidente: La relazione che stiamo esaminando non cita in alcun punto che ci sono istituti 

pericolanti, ma semplicemente che vi è la presenza di piccole lesioni di intonaci o presenza di muffe 

da rimuovere, prima della ripresa delle attività didattiche. 



Russo: “è ovvio che bisogna puntualizzare meglio quanto evidenziato nell’articolo, per non creare 

panico nelle famiglie, nella relazione dell’ing. Porco, viene espressamente detto che sono stati 

effettuati momentaneamente sopralluoghi visivi e non strutturali, e che solo successivamente si 

provvederà a fare  tali verifiche, è opportuno quindi, invitare l’Ingegnere a dare corso in maniera 

sollecita ai predetti controlli” 

 Ursida: “Vorrei capire perché i lavori della sistemazione della piazzetta sita in Viale De Gasperi 

sono fermi da numerosi mesi e la piazza è recintata e non fruibile.” 

Presidente: “anche io mi chiedo come mai questa opera, così come per altre opere già appaltate non 

si da avvio ai lavori. Gli Assessori più volte intervenuti alle Sedute di commissioni hanno assicurato 

che i lavori inizieranno a distanza di pochi giorni ma mio malgrado devo ammettere che vi è un 

enorme ritardo. Per quanto riguarda la richiesta del commissario Ursida inviterò il RUP per una 

delle prossime sedute per fare il punto della situazione”. 

Fiorillo: “Anche i lavori in via San Nicola di Piscopio sono stati interrotti e la strada è rimasta 

impraticabile ciò crea disagio alla circolazione dei veicoli” 

Prende la parola il Geom. Mignolo in qualità di RUP dei lavori di Piscopio, e comunica che i lavori 

sono attualmente fermi poiché bisogna approvare una perizia di variante tecnica, già autorizzata, e 

che solleciterà il Direttore dei Lavori, perché siano al più presto effettuati i lavori di messa in 

sicurezza della strada. 

Si da quindi lettura di ulteriori punti della relazione, esaminando “ Scuola Bruzzano IG –Piazza del 

Lavoro, Vibo Valentia; 

“Don Bosco, infanzia  via Jan Palk, Vibo Valentia” e su tutti viene evidenziato il  pericolo di 

distacco di intonaci e la presenza di muffe. 

Polistina: “in base a quanto riportato nella relazione si evince che è necessario rimuovere le parti 

pericolanti ,vorrei sapere se gli uffici hanno provveduto ad eseguire i lavori per la rimozione di dette 

porzioni di zone ammalorate. Desidererei Presidente che Lei si informasse presso gli uffici 

competenti.”  

Presidente: “Oggi stesso mi recherò presso l’ufficio tecnico per avere notizie e alla prossima seduta 

riferirò”. 

Fatelli: Comunica di aver avuto notizia che i lavori di rimozione sono stati già eseguiti. 

Si continua la lettura della relazione con il punto 3.9 “Don Millani, Primaria e Secondaria IG via 

Roma Vena Superiore” 

A fine lettura il Presidente chiude i lavori alle ore 11,30, e li aggiorna come da calendario.    

         Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

   Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


