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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 29 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 p  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Polistina Gregorio Componente P 
 

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente P  

8 Lo Bianco Alfredo Componente P  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Ros. Componente P  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente A Ursida 

13 Fiorillo Maria Componente P entra alle 10,57 

14 Roschetti Antonino      Componente P 
 

15 Tomaino Rosario Componente A  

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 

Polistina: Volevo riportare all’attenzione di questa commissione la Delibera di G.C. , che è stata 

ritirata, riguardante la realizzazione di 30/32 fermate Bus e Pensiline, facendo una manifestazione 

d’interesse, considerato che sono trascorsi otto mesi e non si è mosso nulla, quindi chiedo vengano 

invitati assessore e dirigente competenti. 

Schiavello: L’idea proposta dal consigliere Polistina è ottima  dovremmo verificare se ciò rientra 

nel regolamento della pubblicità. 

Russo: Io penso che quanto detto da Polistina, vada affrontato in modo organico, infatti il comune è 

lacunoso per quanto riguarda il Piano Comunale dei Trasporti, piano che consentirebbe di conoscere  



 

meglio le esigenze della Città e dei cittadini, quindi direi di interpellare l’assessore al ramo e cercare 

di portare avanti questa pratica che era stata avviata dalla precedente Amministrazione. 

Valia: Vorrei segnalare alcuni problemi  inerenti la carenza idrica, poiché a Piscopio persistono i 

problemi di approvvigionamento idrico. Vorrei conoscere lo stato dei lavori relativo alla 

realizzazione della nuova rete idrica, invito pertanto il Presidente a farsi portavoce presso il RUP 

per avere una relazione dettagliata. Chiedo inoltre di invitare il Comandante della Polizia 

Municipale a voler disporre un servizio di controllo del territorio su Piscopio con una  pattuglia che 

possa essere presente almeno una volta al mese . 

Fiorillo: Volevo ricordare alla commissione che relativamente al problema idrico la sottoscritta 

aveva già fatto la stessa richiesta appena formulata dal commissario Valia , senza ottenere risposta, 

rinnovo pertanto la richiesta.  

Valia : Ogni volta che chiedo l’intervento per la soluzione dei problemi dei cittadini che risultano 

essere senza acqua mi viene risposto che tali inconvenienti sono dovuti agli allacci abusivi, chiedo 

quindi che si faccia una verifica e si eliminino tali allacci. 

Presidente: Per quanto riguarda il controllo del territorio, quindi la possibilità di avere una pattuglia 

di vigili che faccia le necessarie verifiche ed i controlli è vero che esiste una carenza di organico ma 

è un problema che va affrontato e risolto , anche se non di facile risoluzione a causa del dissesto 

finanziario in cui versa l’Ente. Per quanto riguarda le varie richieste formulate dai commissari, al 

rientro dalle ferie del segretario della commissione stileremo una scaletta per dare seguito alle 

richieste. 

Fatelli: In via S. Parodi è completamente assente la segnaletica stradale, al fine di evitare possibili 

incidenti chiedo che si proceda al suo rifacimento. 

Palamara: Chiedo al Presidente di farsi portavoce di alcune segnalazioni che mi sono pervenute, 

 1) Visto l’imminente inizio dell’anno scolastico vorrei sapere se è stato pianificato il trasporto dei 

ragazzi da Portosalvo a Vibo Marina. 

2) Chiedo di conoscere i motivi della rimozione delle Pensiline a Portosalvo. 

3) Vorrei avere notizie da parte del RUP ing. Callisti circa i motivi dei ritardi nell’esecuzione dei 

lavori in via ICLEA poiché la strada è ancora chiusa al traffico e che detta chiusura sta 

determinando disagi alla cittadinanza. 

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

      

     

         Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                                Ivan  Servelli 


