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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 19 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 P  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Polistina Gregorio Componente A Arcella 

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Mercadante 

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 P  

15 Tomaino Rosario Componente A  

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 partecipa  alla 

seduta l’ Arch. Claudio Decembrini, convocato con nota prot. 40093 del 18.09.2017 per relazionare 

in merito a 1) Lavori di Ricolmatura buche . 2) Realizzazione Scala mobile. 3) Progetto Maione     

4) Sottopasso Vibo Marina. 

Fiorillo: Approfitto della presenza dell’Arch. Decembrini per segnalargli che a causa dei lavori 

relativi al progetto Maione la strada che conduce a Piscopio è stata ristretta senza che la Ditta abbia 

posto alcun segnale o semaforo per regolamentare il traffico veicolare, la invito pertanto ad 

effettuare un sopralluogo per risolvere la cosa. 

 



 

Roschetti:  Presidente desidererei che Lei convocasse l’Assessore Pascale per poter avere 

chiarimenti circa i Depositi Costieri di Vibo Marina. 

Decembrini: Relativamente ai “ lavori di ricolmatura delle Buche” comunico che la gara è stata 

fatta attraverso il MEPA e che essendoci delle anomalie nelle offerte, alla prime Tre ditte  sono stati 

richiesti chiarimenti, al momento siamo in attesa di risposta. 

Schiavello : Come ho già avuto modo di evidenziare nelle precedenti commissioni vorrei che 

relativamente all’esecuzione dei lavori, l’ufficio presti particolare attenzione a che i lavori siano 

eseguiti a regola d’arte onde scongiurare il pericolo che le buche appena ricolmate si possano 

ripresentare. 

Russo: Questa gara che prevede una spesa di circa € 40.000,00 è stata fatta in forza di un progetto 

in cui sono state individuate le zone ove intervenire o le zone di intervento vengono lasciate alla 

discrezione della politica e dei Tecnici. 

Decembrini: Ci sarà un elenco stilato dall’Ufficio sulla base di sopralluoghi e delle necessità 

riscontrate, e sulla scorta di tutte le segnalazioni della Polizia Municipale, e delle segnalazioni che 

perverranno da parte dei consiglieri. 

Russo:  Giacche esiste discrezionalità per l’esecuzione degli interventi, noi come gruppo PD 

chiediamo di essere tenuti nella dovuta considerazione in quanto abbiamo delle segnalazioni da fare 

per indicare  alcune vie che necessitano d’intervento.  

Anche i commissari Polistina e Palamara chiedono di essere informati in quanto hanno alcune 

segnalazioni da formulare. 

Decembrini: Per quanto riguarda il secondo punto “Realizzazione Scala Mobile” il ritardo 

nell’esecuzione dei lavori è dovuto  alla presenza di una fogna riscontrata in corso d’opera  ad un 

riallineamento dei plinti e  a causa della definizione di un esproprio per la presenza di un piccolo 

garage. 

Russo : i Plinti realizzati sono conformi al progetto 

Decembrini: I Plinti sono perfettamente conformi, ripeto che il problema principale del fermo 

lavori è da attribuire ad un problema igienico sanitario per la presenza di una fognatura. 

Russo :I problemi evidenziati dall’Arch. Decembrini sicuramente non sono tali da giustificare 

questo enorme ritardo nell’esecuzione dei lavori. 

Decenbrini: Ritengo comunque che entro la fine del mese i lavori possano a riprendere. 

Russo: In via Bellini quattro anni fa si è stato uno sprofondamento, ora si è nuovamente 

ripresentato, sarebbe opportuno effettuare un intervento radicale per la sistemazione definitiva della 

condotta. 

Decembrini In questi giorni si interverrà per risolvere la cosa. 

Schiavello: Lungo il viale delle Industrie in Vibo Marina vi è uno sprofondamento e un po’ più 

avanti  una perdita idrica. 



 

Si passa a disquisire sui lavori del sottopasso, l’Arch. Decembrini  comunica che anche in quel 

cantiere vi sono stati problemi con le Ferrovie dello Stato per la presenza di cavi ,oggi finalmente  

detti problemi sono stati risolti ed è stata approvata una perizia di Variante la cui determina è stata 

già pubblicata sul sito. 

Russo: Vorrei conoscere le motivazioni che hanno determinato l’aumento del costo superiore al 5% 

Russo: Prima di iniziare i lavori relativi al sottopasso,  mi risulta che è stata approvata una perizia 

di variante, con un aumento della spesa superiore al 5% voglio capire come viene giustificato un 

tale aumento. 

Vorrei avere copia dei verbali di commissione per poter confrontare quanto dichiarato 

dall’Assessore ai LL.PP. per quanto riguarda il Sottopasso, il progetto Maione e per la Scala 

Mobile, in quanto oggi ho appreso notizie completamente diverse da quanto affermato 

dall’assessore Lombardo. Chiedo inoltre copia della Convenzione tra i professionisti di questi lavori 

e l’Amministrazione Comunale. 

Decembrini: Trasmetterò una copia completa della relazione  da cui si può evincere il perché 

dell’aumento della spesa , perizia che ripeto è stata visionata e concordata con la Regione Calabria. 

Per quanto riguarda il Progetto Maione i lavori sono iniziati dalla zona ottocannali e dalla prossima 

settimana ritengo ci sposteremo su Vibo Marina. 

   Alle ore 11,35 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario 

 

           Il Presidente                                                                                        Il Segretario 

      Filippo Lo Schiavo                                                                             Geom. Antonio Mignolo 


