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III COMMISSIONE CONSILIARE 
LAVORI PUBBLICI  - COMMERCIO - ANNONA 

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 03 del mese di Marzo, 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  Gioia entra alle 11,00 

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Franzè Katia Componente A  

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo entra alle 10,56 

8 Lo Bianco Alfredo Componente P entra alle 11,00 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 Polistina Gregorio Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente P entra alle 10,50 

13 Fiorillo Maria Componente P  

14 Roschetti Antonino      Componente A Cutrullà  entra alle 11,10 

15 Tomaino Rosario Componente P  

 

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

del numero legale , dichiara aperta la seduta in seconda convocazione  alle ore 10,45. 

Partecipa alla commissione l’assessore ai LL.PP. Lombardo che è stato invitato, come richiesto dai  

commissari ed in particolare dal commissario Russo, nelle precedenti commissioni, per avere 

notizie circa i lavori già appaltati e non ancora avviati e sui cantieri che risultano farmi da 

moltissimo tempo. 

L’assessore comunica di essere presente in quanto sia il Dirigente che il RUP Claudio Decembrini , 

invitati per la medesima seduta, non possono partecipare per impegni precedenti. 

Si chiedono notizie circa  i lavori  della piazzetta sita in via A. De Gasperi, utilizzata per le fermate 

dei Pullman, che risultano sospesi da innumerevoli mesi, l’Assessore precisa che detti lavori 



rientrano nel progetto di “Realizzazione del Parco Archeologico”, e che nei confronti dell’Impresa 

appaltatrice, è intervenuto nel corso dei lavori un provvedimento interdittivo emesso dalla 

Prefettura.  Al momento i lavori non possono procedere in quanto lo Stato di Consistenza elaborato 

dal RUP  è stato contestato dall’Impresa appaltatrice e che pertanto si dovrà trovare un accordo 

prima di poter procedere all’aggiudicazione ed all’affidamento alla Ditta seconda classificatasi. 

Assicura comunque che entroil mese di Aprile si procederà alla consegna dei lavori alla seconda 

ditta. 

Per quanto attiene alla realizzazione della Rotatoria lungo la SS 18 all’altezza della via Pertini, 

comunica di essersi recato nel mese di Gennaio presso la  Regione Calabria per la firma della 

necessaria  convenzione per la realizzazione di 4 rotatorie che sono previste : 

 Lungo la SS.18 incrocio via Pertini    

 nei pressi del Ci Cin Bar  

 Ingresso di Vibo Valentia Scuola di Polizia  

  incrocio Chiesa di S. Anna; 

e che pertanto tra non molto si provvederà ad esperire la relativa gara d’appalto. 

Per quanto riguarda la possibilità di istituire il cosiddetto “ Pullman del Mare” contatterò quanto 

prima le ferrovie della Calabria per chiedere se vi è la possibilità di incrementare le corse per 

raggiungere le zone marine e stabilire i termini gli orari e le giornate. 

Per quanto attiene gli impianti di arredo urbano Pensiline e Paline di segnalazione degli orari di 

arrivo e partenza Bus urbano, la Giunta aveva approvato una Delibera che successivamente è stata 

ritirata al fine di consentire agli uffici una ricognizione esatta dei punti di dislocazione delle fermate 

e della possibilità di installazione delle predette pensiline, e per valutare se fosse piu opportuno 

assegnare la fornitura posa e gestione ad un unico operatore o a più operatori. 

De Lorenzo: Sarebbe più proficuo suddividere il territorio in aree e dare  a più operatori economici 

la possibilità di fornire le predette strutture in modo tale di poter apporre la propria pubblicità. 

Russo. Vorrei sapere a che punto sono  i lavori per la realizzazione ella Barriera soffolta. 

Assessore : proprio oggi ci sarà un incontro con il Proff. D’Arrigo a cui è stato affidato l’incarico 

per lo studio della stessa, solo dopo sarò in grado di darvi notizie. 

Alle ore 11,25 il Presidente dichiara chiusa la seduta;   

        Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

   Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


