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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 21  del mese di luglio   , 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 verbalizzante  la Sig.ra  Logiudice Caterina in  

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

     SUPPLENTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente A Sostituisce Colloca 

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 Sostituisce De Lorenzo 

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Sostituisce C. Gioia 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Fiorillo Maria Componente A  

14 Roschetti Antonino      Componente P           

15 Tomaino Rosario Componente A  

16 Tedesco Francescantonio Componente P  

 

Presiede la seduta il ff. Ing. Russo Giovanni, il quale fatto l’appello ed accertata la  presenza del 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Presidente ff. apre la discussione  riferendo che  agli atti della III° Commissione  non  c’è nessun 

ordine del giorno, pertanto invita i Consiglieri se vogliono intervenire. 

 Interviene il Consigliere Tedesco, il quale chiede di avere chiarimenti sul progetto Maione e 

precisamente quando inizieranno i  lavori e chiede di invitare il RUP  ed il Direttore dei lavori per 

quanto riguarda lo stato reale dei lavori, inoltre, vuole conoscere lo stato dell’arte  dei lavori del  

Nuovo teatro. Interviene il Consigliere  Franzè Katia  e segnala che all’interno  della Villa 

Comunale   si trova un  Bar che ancora è chiuso nonostante sia stata  affidata la gestione ad un 

privato. 

Interviene il consigliere De Lorenzo e riferisce che, avendo partecipato alla manifestazione tenutasi 

a Vibo Marina qualche giorno fa,  è venuta a conoscenza  di  finanziamenti,  e chiede gli stessi sono 

destinanti ad opere cantierabili e se  gli uffici Comunali sono pronti per quanto riguarda la messa in 

sicurezza della fascia  costiera. Chiede inoltre  chiarimenti sui fondi presenti e se c’è un progetto per  

le barriere  di contenimento del mare.  

Il Consigliere Russo risponde che  ai quesiti posti dalla Consigliera De Lorenzo   la risposta la può 

darla solo l’ Assessore ai lavori pubblici . “ Io posso dare informazioni su quanto sono a 

conoscenza”. 

De Lorenzo continua dicendo che nella stessa seduta si è parlato di circa 15 milioni di euro per il 

rischio idrogeologico e chiede se questi finanziamenti sono spendibili. 

Il presidente ff. specifica  che i fondi a cui faceva riferimento  il Governatore Oliverio sono vecchi 

finanziamenti sul rischio idrogeologico, destinati inizialmente alla Provincia di Vibo Valentia ma  

che ora sono gestiti dal Commissario Delegato all’emergenza idrogeologica. Dalle informazioni che 

ho non esistono al momento finanziamenti fruibili nell’immediato per le barriere  di contenimento. 

Credo che il Sindaco abbia la volontà di richiedere l’utilizzo di alcune economie. 

Alle ore 11,20 il Presidente dichiara chiusi i lavori  e li aggiorna come da calendario.  

        

          Il Presidente F.F.                                                                          Il Segretario 

          Russo Giovanni                                                                         Logiudice Caterina 


