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

 

 

 L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno 15 del mese di Settembre, 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 entra alle 11,05 

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Polistina Gregorio Componente A Arcella 

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente P  

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 A Falduto Sabatino 

15 Tomaino Rosario Componente A  

16 Tedesco Francescantonio Componente P  

 

Presiede la seduta il Presidente Filippo Lo Schiavo il quale fatto l'appello ed accertala presenza 

del numero legale, dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 10,45 ; Chiede e 

ottiene la parola in via pregiudiziale il commissario Schiavello. 

Schiavello: Ho avuto modo di constatare che finalmente alcune segnalazioni fatte dal sottoscritto al 

Dirigente Teti ed al Geom. Romeo, sono state portate a termine, mi riferisco in particolare ad alcuni 

lavori eseguiti dall'ENEL in via Longobardi di Vibo Marina ove il ripristino stradale non era stato 

eseguito a regola d'arte con pericolo per la libera circolazione, oggi con soddisfazione ho notato che 

quella strada è stata finalmente ripristinata in maniera adeguata. Faccio inoltre una segnalazione 

circa la realizzazione degli attraversamenti rialzati fatti in Città, ho potuto riscontrare delle piccole 

irregolarità tipo il dosso fatto nella Piazza di Longobardi credo sia molto basso e che per questo 



 

 

motivo non assolva al suo compito c'è una discordanza tra il primo ed il secondo dosso. Inoltre 

quello realizzato in via S. Aloe è stato sistemato a ridosso di un'aiuola quindi non consente ai 

pedoni di utilizzarlo non voglio addossare la colpa alla Ditta esecutrice, ma ritengo che chi ha dato 

le indicazioni avrebbe dovuto tenere in maggiore considerazioni determinate situazioni che di volta 

in volta si presentano. 

Russo: Vorrei saper quando il Piano Comunale di Emergenza sarà a disposizione della 

Commissione, come affermato dal Presidente del Consiglio in sede di Consiglio Comunale, poiché 

come gruppo P.D. siamo intenzionati a portare delle modifiche migliorative allo stesso. 

Falduto Sab.: Concordo con quanto detto dal Commissario Russo e a prescindere dalle 

considerazioni in merito all'iter procedurale adottato per l'approvazione, riteniamo opportuno che 

l'aggiornamento al Piano Comunale di Emergenza, venga portato in questa commissione quanto 

meno per conoscerne il contenuto, atteso che riteniamo importante confrontarci su questo 

argomento, utilizzando anche i supporti informatici predisposti per l'aggiornamento dello stesso. 

Presidente: In merito alle richieste del commissario Russo e Falduto è intenzione di questa 

Presidenza convocare al più presto possibile la commissione per la disamina del Piano Comunale di 

Emergenza, sarà pertanto stilato un apposito calendario di incontri a cui inviteremo ad intervenire ,il 

Dirigente, l'Assessore al ramo e i Tecnici che hanno redatto il Piano a cui potremo rivolgere tutte le 

necessarie domande ed avere i chiarimenti . 

Alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario 

 

 

           Il Presidente                                                                                        Il Segretario 

      Filippo Lo Schiavo                                                                             Geom. Antonio Mignolo 


