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3°COMMISSIONE CONSILIARE 
                         LAVORI PUBBLICI  -  INFRASTRUTTURE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE - ANNONA 

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 18 del mese di Aprile, 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 

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente A Colloca  entra alle 10,55  

5 Franzè Katia Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A  

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 P  

13 Fiorillo Maria Componente A  

14 Roschetti Antonino      Componente P  

15 Tomaino Rosario Componente ?  

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

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

pregiudiziale passa la parola al commissario Polistina 

Polistina : Vorrei conoscere lo stato dell’arte dei lavori della strada del Cimitero e della Piazzetta 

sita in via A. De Gasperi atteso che da innumerevole tempo i lavori risultano fermi. 

Presidente: Sono scoraggiato e demotivato come consigliere poiché devo ammettere che non 

ostante i proclami in tutta la Citta vi sono cantieri appaltati aperti e non avviati o peggio non 

ultimati, tutti i cantieri per una ragione o per l’altra risultano fermi ; 

Polistena: voglio ancora evidenziare lo stato di pericolo e di disagio per la circolazione veicolare 

che si è creato lungo la via S. Ruba a causa della rotatoria che è rotta in più punti e i cui calcinacci 

sono sparsi lungo il piano viabile creando uno stato di pericolo per la circolazione veicolare. Chiedo 

agli pertanto di invitare gli uffici preposti di intervenire per evitare possibili incidenti. 



Schiavello: Vorrei porgere un ringraziamento all’Amministrazione, per aver fatto svolgere in Vibo 

Marina le varie celebrazioni Pasquali, Processioni e Affruntata, tra sporcizia, erbacce, buche e 

basole divelte. Al Presidente chiedo di convocare l’assessore al ramo per avere le necessarie 

spiegazioni su quanto accaduto e del perché non si è provveduto per tempo a fare le necessarie 

verifiche e i  lavori. 

Presidente: Ho ascoltato con attenzione quanto riferito dal commissario Schiavello e ritengo che 

aldilà delle appartenenze politiche e delle competenze specifiche degli Assessori, che  sarebbe stato 

opportuno prima delle varie celebrazioni mettere in atto quanto necessario per la pulizia e la 

sistemazione delle strade. 

Russo: Chiedo che questa commissione sia autorizzata a fare una un sopralluogo presso Vibo 

Marina, Bivona e Portosalvo per verificare sul posto lo stato dell’arte dei cantieri che risultano 

appaltati ma i cui lavori non hanno avuto inizio, verificare altresì le condizioni delle strade e dei 

marciapiedi che risultano invasi da erbacce , considerato che la stagione estiva ormai è alle porte e 

bisogna verificare e sollecitare l’ultimazione ove possibile dei lavori al fine di non arrecare 

pregiudizio ai cittadini . 

Franzè : Sollecito un intervento per la pulizia delle spiagge da effettuarsi possibilmente prima della 

festa del I° Maggio anche in considerazione che generalmente in quella occasione numerosi sono i 

cittadini che si recano in spiaggia per trascorrervi una giornata e magari fare il primo bagno. 

Lo Bianco: In riferimento alla proposta del commissario Russo ritengo che si possa fare il 

sopralluogo ma che non deve essere limitato alle marinate ma debba essere esteso anche alle Vene a 

Triparni e Piscopio. Ritengo comunque importante prima di fare ciò a che sia necessario prendere 

visione del programma di pulizia che mensilmente viene stilato dall’impresa Dasty in accordo con 

gli uffici. Chiedo comunque a tutti i commissari indistintamente dell’appartenenza politica di 

evitare polemiche e adoperarsi per la soluzione dei problemi. 

Schiavello. A proposito della Frazione di Triparni mi preme segnalare la situazione di disagio e 

pericolo della strada provinciale che da Vibo giunge a Portosalvo la predetta strada  si presenta 

oltremodo dissestata ed avvallata, ritengo importante, in attesa di realizzare le necessarie opere di 

sistemazione, porre in opera la segnaletica verticale per la segnalazione del pericolo. 

Presidente: Per quanto richiesto dal commissario Russo e cioè l’eventuale sopralluogo della 

commissione lungo le circoscrizioni per verificare lo stato dell’arte dei lavori e dei Cantieri mi 

riservo di dare risposta, anche se ritengo non sia di competenza della commissione fare questo tipo 

di verifiche, che a mio avviso devono essere demandate agli uffici preposti. 

Alle ore 11,25 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario. 

            Il Presidente                                                                                        Il Segretario 

         Filippo Lo Schiavo                                                                          Geom. Antonio Mignolo 


