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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 16 del mese di Giugno, 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:  

     SUPPLENTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente P   

2 Palamara Angelo Vice Presidente A Gioia 

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Franzè Katia Componente A Polistina 

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Ros. Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Fiorillo Maria Componente P  

14 Roschetti Antonino      Componente P  

15 Tomaino Rosario Componente P esce alle 11,07 

16 Tedesco Francescantonio 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.  Partecipano 

ai lavori al fine di esaminare e disquisire su numerose richieste dei commissari, l’Assessore ai 

LL.PP. Lombardo, la P.O. Arch. Decembrini e l’Ing. Maccaroni. 

Si passa quindi ad elencare le richieste dei commissari  

 Notizie circa il Progetto di ricolmatura buche e sistemazione Basole. 

L’assessore Lombardo comunica che è in fase di ultimazione il progetto per i lavori in oggetto e che 

quanto prima si procederà ad effettuare la relativa gara sul MEPA, e che comunque le competenze 

sono dell’assessore Scuticchio. 



Arch. Decembrini: con le esigue risorse finanziarie al momento disponibili, si è stabilito di 

effettuare piccoli interventi di sagomatura e/o rappezzatura di alcuni tratti di strade e la sistemazione 

della pavimentazione in basole in particolare su Vibo Marina . 

Tedesco: Ritengo sia opportuno prevedere la scarifica del vecchio manto bituminoso attorno alle 

buche e la sagomatura della strada a mezzo di macchina finitrice e di non dover procedere alla 

semplice ricolmatura della buca in quanto questo tipo di intervento non è risolutivo, mentre 

adottando il sistema da me citato avremo  un maggiore tenuta del ripristino, anche se non si riuscirà 

ad accontentare e a risolvere tutti i problemi della citta e delle circoscrizioni, almeno gli interventi 

che si effettueranno saranno definitivi. 

Russo: Chiedo che nel bando venga data assoluta priorità alla sistemazione della pavimentazione in 

basole in particolare su Vibo Marina. 

Polistina: Si sta predisponendo un elenco delle vie dove è necessario intervenire, chiedo a tutti i 

consiglieri di voler segnalare le zone di loro conoscenza, affinché dette vie siano inserite in elenco, 

naturalmente l’ufficio terra conto di tutte le segnalazioni che proverranno dai cittadini oltre cha 

dalla Polizia Municipale e dai consiglieri. 

Fiorillo: abbiamo più volte segnalato le strade ove necessita intervenire, ritengo comunque che 

debbano essere gli uffici preposti ad individuarle e a segnalarle all’impresa. 

Ass. Lombardo: Non vi è dubbio che le segnalazioni e le indicazioni verranno fatte dagli uffici che 

devono comunque tenere conto delle segnalazioni dei cittadini, della Polizia Municipale e dai 

Consiglieri. 

Polistina: In via Pablo Neruda è stato fatto un intervento sulla rete fognante che ha compromesso il 

piano stradale, vorrei sapere quando si interverrà per la messa in pristino della strada. Vorrei inoltre 

sapere se sono state inoltrate richieste di finanziamento alla Regione per la sistemazione del piano 

viabile. 

Assessore Lombardo:  Al momento in Regione non vi è la possibilità di accedere ad alcun 

finanziamento per la sistemazione delle strade e con la disponibilità delle casse comunale potremo 

realizzare poco. Per quanto riguarda gli “Attraversamenti pedonali rialzati” i lavori sono stati 

aggiudicati e si procederà quanto prima alla consegna dei lavori. 

Russo: Poiché vi è una coincidenza tra due lavori a Vibo Marina si è creata una situazione di grave  

disagio per i cittadini, si potrebbe pensare di  realizzare una passerella che permetta il passaggio ai 

residenti e  revocare l’ordinanza del 2010 che vieta il passaggio sotto il ponticello. 

Ass. Lombardo: abbiamo valutato la possibilità e segnalato la cosa alla Ditta per le opportune 

valutazioni. Per quanto concerne l’Ordinanza è stato interessato il Comandante della P.M. il quale 

ha detto che al momento non ci sono le condizioni per la revoca. 



Schiavello: Se è possibile chiederei che con  le economie, derivanti dalla realizzazione dei dossi 

rialzati, si potesse realizzare un tratto marciapiede lungo la via S. Parodi al fine di consentire il 

passaggio ai numerosi ragazzi delle scuole. 

Alle ore 11,40 il Presidente dichiara chiusi i lavori e  li aggiorna come da calendario. 

 

         Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


