
     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 25 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 Fiorillo Maria  

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 A 
 

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo 

8 Lo Bianco Alfredo Componente P  

9 Schiavello Antonio Componente A  

10 La Grotta Maria Ros. Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente A Falduto Sabatino 

13 Fiorillo Maria Componente P  

14 Roschetti Antonino      Componente A Cutrullà 

15 Tomaino Rosario Componente P  

16 Tedesco Francescantonio Componente A  

 

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 

Prende la parola il commissario Lo Bianco 

Lo Bianco: Visto l’imminente inizio dell’anno scolastico e la riapertura delle scuole, vorrei sapere 

se sono stati già programmati interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, 

in quanto in diverse zone del territorio e obsoleta se non inesistente. 

De Lorenzo:  Vorrei sapere, visto che già sono in corso di esecuzione interventi di sistemazione del 

piano viabile, se c’è una pianificazione organica con una scala di priorità legata alla gravità della 

singola situazione o se si sta procedendo diversamente. Questo per sapere se la sistemazione delle  

 



 

strade e quindi la sicurezza della viabilità è stata preventivamente verificata dal comune attraverso i 

suoi tecnici o lasciata alla discrezionalità della ditta appaltatrice. 

Presidente: Già in passato era stata sollevata la problematica evidenziata dal commissario De 

Lorenzo, convocherò pertanto l’Assessore competente per avere chiarimenti in merito, a quanto 

richiesto sia dal consigliere De Lorenzo che dal consigliere Lo Bianco. 

Falduto Sabatino: Sarebbe opportuno sapere a che punto è la relazione commissionata dal comune 

in merito all’adeguamento sismico delle scuole ed anche quando verrà calendarizzata la disanima 

del piano di protezione civile atteso che dalle notizie apparse sulla stampa dovrebbe essere 

definitivo. 

De Lorenzo: ad integrazione del precedente intervento ai fini dell’economicità dell’attività 

amministrativa e compatibilmente con la situazione delle risorse finanziarie disponibili, chiedo di 

sapere se per gli interventi di manutenzione del piano viabile è previsto un controllo da parte degli 

uffici comunali competenti, in ragione dell’esecuzione dei lavori, anche per quanto riguarda 

l’utilizzo dei materiali, per verificare la corrispondenza della funzionalità dell’intervento stesso 

atteso che è notorio che spesso tali interventi si rilevano non adeguati riproponendosi il problema 

iniziale a stretto giro di tempo dalla sua esecuzione, arrecando così aggravi di spese per le casse 

comunali in quanto si deve intervenire nuovamente o peggio lasciare irrisolto il problema. 

Presidente: per ciò che riguarda le scuole e gli edifici pubblici lo studio eseguito dall’Ing. Porco è 

stato ultimato sarà portato in commissione e discusso alla presenza dell’Ing. Callisti non appena la 

stessa rientrerà dalle ferie, stessa cosa per quanto riguarda il Piano di Protezione Civile. 

Per ciò che riguarda quanto chiesto dal commissario De Lorenzo, voglio precisare che è il RUP  a 

dover assolvere a tutte le funzioni di controllo e verifica e che lo stesso è responsabile davanti alla 

legge per mancata ottemperanza alle proprie funzioni. Questa verifica è un problema che riguarda 

anche i lavori di manutenzione ordinaria legate agli interventi sulla rete idrica e fognante. 

Bisogna che si facciano controlli più rigorosi da parte di chi di competenza nello svolgimento delle 

proprie funzioni. Per quanto sopra richiesto comunque mi riservo comunque di convocare 

l’assessore ai LL.PP. 

Alle ore 11, 25 il Presidente dichiara chiusi i lavori. 

      

     

         Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                                Fiorillo Maria 


