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

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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 28 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 P  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Franzè Katia Componente A  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo 

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Mercadante entra alle 11,00 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 Polistina Gregorio Componente P  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Fiorillo Maria Componente P  

14 Roschetti Antonino      Componente P entra alle 10,50 

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 alle ore 10,45, e in via pregiudiziale passa la parola al 

commissario Russo 

Russo: La Pro Loco di Vibo Marina segnala che sarebbe opportuno sistemare due barre per 

l’attracco degli Aliscafi che percorrono la tratta da e per  le Isole Eolie, considerato che si tratta di 

una spesa irrisoria, chiedo al Sindaco e/o l’Assessore ai LL.PP. che con la loro sensibilità, possano 

attivarsi per risolvere la problematica, se di competenza comunale . 

Polistina: Segnala un gruppo di persone residenti nelle case popolari site in Vena Superiore 

chiedono che venga effettuata la pulizia  delle grondaie affinché vengano eliminati i residui di 

terriccio e di arbusti, che accumulandosi impediscono il libero deflusso delle acque e provocano 



infiltrazioni e quindi possibili danni. Chiede pertanto al Presidente che si faccia portavoce di questa 

richiesta presso l’Assessore competente. 

De Lorenzo: Segnala la presenza di sprofondamenti del piano viabile, in zona mercato di Vibo 

Marina , che da più mesi sono recintate con delle transenne, senza che nessuno provveda per la 

sistemazione. 

Fatelli: Segnala la presenza di numerose buche lungo il viale delle industrie e sul lungomare di 

Bivona. 

Russo: Segnala che lungo tutto il Viale Regina Margherita vi è la presenza costante di escrementi di 

animali e di fogliame, chiede quindi che le autorità competenti si attivino per effettuare i dovuti 

controlli, comunica inoltre che vi è poca illuminazione in quanto numerose lampade sono fulminate. 

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 


