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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 22 del mese di Settembre, nella sala del consiglio 

comunale si è riunita la  III° Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 

10,45, ed in seconda alle ore 11,00.  

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 A Colloca 

5 Polistina Gregorio Componente P esce alle 11,35 

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente P entra alle 11,20 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Ros. Componente A  

11 Russo Giovanni Componente A Cutrullà 

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Fiorillo Maria Componente P  

14 Roschetti Antonino      Componente A Falduto Sabatino 

15 Tomaino Rosario Componente P  

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 11,00 ; Chiede e 

ottiene la parola in via pregiudiziale il commissario Fiorillo. 

Fiorillo: Abbiamo posto nelle sedute precedenti, diversi quesiti senza però ottenere risposta dagli 

Assessori anche solo in forma scritta se impossibilitati a partecipare alle sedute. Tra i quesiti vi era 

una richiesta relativa ali lavori di Realizzazione della Rete Idrica in Piscopio, per conoscere lo stato 

dell’arte, rinnovo pertanto per il tramite del Presidente la richiesta per sapere  a che punto sono i 

lavori e perché non sono stati ancora ultimati. 

Presidente: Le assicuro che inviteremo nuovamente l’Assessore ai LL.PP. per avere le giuste 

risposte alle sue richieste. 



 

 

Fiorillo: Volevo fare un’altra segnalazione, mi riferisco ai lavori relativi al progetto Maione, per 

evidenziare in questa sede, come del resto ho avuto modo di riferire al RUP, che la carreggiata 

stradale verso Piscopio a causa dell’esecuzione di detti lavori è stata notevolmente ristretta senza 

che la Ditta abbia installato i necessari Semafori per far si che diventi a senso unico alternato ed 

evitare cosi possibili incidenti, inoltre proprio al centro di quel che rimane della carreggiata vi è una 

buca che rende ancor più difficoltoso il transito.. 

Presidente: Subito dopo la chiusura della seduta mi recherò dall’Arch. Decembrini per invitarlo a 

risolvere il problema da Lei evidenziato. 

Contartese: Ieri il commissario Russo, aveva proposto come ordine del Giorno la discussione sugli 

impianti pubblicitari, vista l’assenza del commissario Russo chiedo di rinviare la discussione alla 

prossima seduta.   

Schiavello: Gli impianti pubblicitari non credo siano di competenza di questa commissione. 

Presidente : In questa commissione sicuramente possiamo trattare l’argomento.  

Falduto Sab. : vorrei sapere se a conoscenza di questa Presidenza, se è stato fatto  o è in studio un 

piano di regolamentazione degli Impianti Pubblicitari e qual è la volontà dell’Amministrazione in 

relazione agli impianti. 

Presidente: Mi risulta che è in fase di predisposizione il regolamento che successivamente gli uffici 

trasmetteranno alla Commissione competente. 

Falduto S.: Sig. Presidente è a conoscenza dello stato dell’arte dei lavori di ampliamento del 

Palazzetto utilizzato dalla squadra di Volley Tonno Callipo, lavori di ampliamento indispensabili 

onde scongiurare che la nostra Società vada a svolgere il campionato in altra Città. 

Presidente: Evidenzia che fa ingresso in commissione l’Assessore Pascale. 

 Falduto S.: Voglio ringraziare l’Assessore Pascale che raggiunto telefonicamente e non essendo 

stato convocato si è reso disponibile a raggiungerci, evidenziando un alto senso di rispetto per tutti i 

componenti della Commissione, ripeto pertanto la domanda, vorrei sapere se Lei Assessore è a 

conoscenza dello stato dell’arte dei lavori di ampliamento, dei posti a sedere imposti dal 

regolamento della FIPAV, del Palazzetto dello sport utilizzato dalla società   Tonno Callipo, lavori 

di ampliamento indispensabili onde scongiurare che la nostra Società vada a svolgere il campionato 

in altri luoghi. 

Ass. Pascale: Per ciò che riguarda gli impianti sportivi, voglio evidenziare che  il Comune da circa 

un anno non ha un dipendente che si interessi a tempo pieno degli stessi, in quanto il dipendente 

incaricato ha subito un intervento e si trova in malattia. Per quanto riguarda la squadra di calcio 

Vibonese, il sottoscritto ha avuto contatti con la Dirigenza e il Presidente Caffo mi ha evidenziato i 

problemi legati alla stipula della Convenzione che ogni anno tarda ad essere stipulata, il Campo di 



calcio è di proprietà del Demanio,  stiamo comunque attivando tutte le procedure perché finalmente, 

essendo trascorsi numerosi anni passi di proprietà del Comune di Vibo. 

Per quanto attiene alla Tonno Callipo, l’Amministrazione a seguito delle nuove disposizioni 

imposte dalla FIPAV relative all’ampliamento dei posti a sedere , si è subito attivata per trovare una  

soluzione, la Società ha presentato un progetto  e nel mese di Agosto abbiamo adottato una Delibera 

perché la società facesse i lavori e si scomputasse le spese sul canone dovuto al Comune scomputo 

che è stato dilazionati in circa dieci anni. I lavori sono attualmente in corso di esecuzione e 

certamente saranno completati entro l’avvio del nuovo campionato, scongiurando così il pericolo 

che la Società disputasse altrove il campionato.  La cifra da dover scomputare è di circa € 

120.000,00  cifra necessaria per eseguire i lavori e portare la capienza dei posti a sedere a circa 

2.300. 

Presidente : Ringrazio l’assessore Pascale per aver voluto partecipare ai lavori e per le notizie 

dettagliate. 

Il Presidente alle ore 12,00 dichiara chiusi i lavori  e li aggiorna come da calendario.  

 

           Il Presidente                                                                                        Il Segretario 

      Filippo Lo Schiavo                                                                             Geom. Antonio Mignolo 


