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

III COMMISSIONE CONSILIARE 
LAVORI PUBBLICI  

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 23 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 Servelli Ivan Componente P  

5 Franzè Katia Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A  

9 Schiavello Antonio Componente A  

10 Polistina Gregorio Componente P  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente A Entra alle 10,50 

13 Fiorillo Maria Componente P  

14 Roschetti Antonino      Componente A Massaria 

15 Tomaino Rosario 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. 

Presidente: come richiesto nella precedente riunione di commissione abbiamo recuperato le copie 

delle Delibere della Giunta Comunale relative alla Fornitura delle Pensiline di attesa e delle tabelle 

indicative degli orari di partenze e di arrivo per quanto concerne il Servizio di Trasporto Pubblico 

Urbano. 

Si da quindi lettura della delibera di Giunta n° 265 del 05/10/2016 avente come oggetto “Fornitura e 

installazione di impianti di arredo urbano e annessa pubblicità”, successivamente si da lettura della 

Delibera 269 del 02.11.2016 di revoca della precedente Delibera, si da quindi avvio ad un acceso 

dibattito, tra cui vengono evidenziati alcuni interventi.   



Franzè: La prima Delibera a mio avviso era sicuramente completa, e a dir poco starano che sia stata 

revocata, con la semplice motivazione della mancata conoscenza del numero delle fermate e quindi 

delle necessarie Pensiline di attesa. Ritengo comunque indispensabile convocare il Dirigente della 

Polizia Municipale a cui è stato demandato il compito di adottare gli atti conseguenziali, per sapere 

come mai dopo oltre 4 mesi non è stato dato seguito alla Delibera. 

Fiorillo: Poiché non è possibile ed è imbarazzante che il Comune non sia  a conoscenza del numero 

delle Fermate e di conseguenza di quante Pensilie e tabelle siano necessarie, mi associo a quanto 

appena detto dal consigliere Franzè circa il fatto che l’Ufficio dopo oltre 4 mesi non si sia 

determinato, ritengo quindi necessario convocare il Comandante della Polizia Municipale per avere 

i necessari riscontri. 

Polistina: Da mie informazioni la Delibera è stata revocata giacché nella stessa non era stato  

specificato con esattezza lo spazio previsto per la pubblicità e a quanto doveva essere venduto, 

aggiungo una mia proposta affinché le Pensiline siano dotate di Distributori automatici di bevande. 

Presidente: prendo atto delle supposizioni del commissario Polistina relativamente ai motivi che 

hanno determinato la revoca della delibera, ma giacché quanto affermato , non trova riscontro nella 

Delibera non può essere accettato. 

Franzè: credo necessario avere chiarimenti sulla delibera e comunque resto dell’avviso che è 

necessario attivarsi in ogni modo perché anche la nostra Città abbia finalmente le necessarie 

strutture per lo svolgimento di questo importantissimo servizio. 

Fiorillo: credo che quanto affermato dal commissario Polistina non sia da prendere in 

considerazione, poiché bisogna attenersi a quanto riportato nella Delibera di Revoca, e alle 

motivazione in essa riportate. E’ necessario pertanto capire perché oggi a distanza di 4 mesi non sia 

stato dato seguito alla Delibera di revoca,non siano stati determinati il numero di fermate. 

Presidente: Ritengo sia necessario dotare di tabelle indicative degli orari e delle relative  Pensiline 

le fermate dei Pulman per dare un aspetto decoroso alla Città e rendere un servizio fruibile ai 

Cittadini. In attesa del posizionamento delle Pensiline si potrebbe pensare comunque, di delimitare 

lo spazio riservato all’attesa dei Pulman con una semplice ma efficace segnaletica orizzontale. 

Convocherò comunque l’Assessore al ramo ed il Dirigente per avere i necessari chiarimenti.  

Alle ore 11,25 il Presidente dichiara Chiusi i lavori.      

 

        Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

   Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


