
     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 24 del mese di Agosto, 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 Commissario Servelli Ivan 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

     SUPPLENTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente P  

2 Palamara Angelo Vice Presidente A  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Polistina Gregorio Componente P 
 

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A  

9 Schiavello Antonio Componente A  

10 La Grotta Maria Ros. Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente A Massaria 

13 Fiorillo Maria Componente P esce alle 11,02 

14 Roschetti Antonino      Componente P entra alle 10,54 

15 Tomaino Rosario Componente P esce alle 11,02 

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.  

Partecipa alla seduta il commissario Muratore.  

La seduta viene aperta riprendendo l’argomento della seduta precedente ovvero “il problema della 

carenza idrica nelle marinate” 

 

 Presidente: Ci tengo a sottolineare  che in questi giorni l’impegno da parte dell’assessorato 

competente e da parte dei tecnici per tentare di risolvere della carenza idrica o quantomeno 

attenuare il problema è stato massimo. 

 



 

Polistena: Volevo sapere se è stata mai fatta una mappatura della rete idrica Comunale, perché a 

mio avviso è necessario che il comune sia dotato di tale importante strumento per meglio garantire il 

servizio ed evitando tutti i disservizi che si stanno verificando. 

Presidente: Giacché il commissario Russo è un tecnico ed è informato in materia, vorrei chiedere a 

lui quale potrebbe essere la soluzione per evitare che  si possano verificare i problemi che si sono 

verificati quest’estate. 

Russo: Nel 2009 per conto dell’ATO è stato fatto un lavoro di mappatura e monitoraggio della rete 

con annesso GIS detto lavoro è stato consegnato al comune e con tale strumento il comune è in 

grado di conoscere nel dettaglio tutta la rete. 

Polistina: ma questo studio è utilizzato oggi dai nostri tecnici? 

Muratore: Io condivido tutto l’interesse dei commissari rispetto al problema, ma non approvo 

come l’Amministrazione ha affrontato il problema, il consigliere Russo ha riferito di uno studio 

fatto dall’ATO, quindi precedentemente sono state fatte delle verifiche, ora secondo il sottoscritto 

quello che manca per risolvere questo come alti problemi è la costituzione di un tavolo tecnico  per 

risolvere le problematiche che di volta in volta si presentano. Il via vai dei consiglieri presso i vari 

uffici comunali, che chiedono una soluzione ai problemi di ordinaria amministrazione, non fa altro a 

mio avviso, che intasare gli uffici. 

Presidente: A mio avviso, la una proposta del commissario Muratore è valida, ma ad oggi non 

credo sia attuabile, ritengo comunque che i consiglieri che fanno la spola presso i vari uffici, non 

fanno altro che portare avanti le istanze dei cittadini, che altrimenti , per come sono oggi organizzati 

gli uffici, non saprebbero a chi rivolgersi se non ai consiglieri.     

Alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusi i lavori. 

      

         Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                                Ivan  Servelli 


