
     CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 
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3°COMMISSIONE CONSILIARE 
                         LAVORI PUBBLICI  -  INFRASTRUTTURE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE - ANNONA 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 06 del mese di Ottobre, 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 Claudia Gioia 

3 Falduto Rossana Componente A 
entra alle 11,15 Muratore  

esce alle 11,25  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Polistina Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo 

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 Esce alle 11,25 

13 Fiorillo Maria Componente A Massaria 

14 Roschetti Antonino      Componente A Cutrullà 

15 Tomaino Rosario Componente P Esce alle 11,15 

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. Avente come 

Ordine del Giorno: Delibera n°65 del 14.09.2017 “Aggiornamento del Piano Comunale di 

Emergenza”  partecipa ai lavori il Geom. Cosentino. Chiede la parola in via pregiudiziale il 

commissario Russo. 

Russo: Chiedo tramite il Presidente di avere notizie circa Tre Finanziamenti relativi agli Impianti 

Fotovoltaici e precisamente per  il Mercato Coperto, il Palazzetto dello Sport ed il Tribunale Nuovo. 

Geom. Cosentino: Introduce l’argomento oggetto di discussione facendo un escursus sulle 

motivazione e sulla necessità di aggiornare il vecchio Piano con le nuove norme di protezione civile  

ed elenca una serie di procedimenti che si sono resi necessari per lo studio del Nuovo Piano di 

Emergenza dà poi un inquadramento generale del Piano, ed afferma che per la stesura del Piano, 



stati valutati e presi in considerazione i rischi prevalenti e cioè Rischio Idrogeologico e il Rischio 

Zunami  . Per l’individuazione delle aree di Attesa in Vibo Marina vi è stata una notevole difficoltà 

legata al fatto che quasi tutto il territorio ricade in Zona R4, si è provveduto comunque a delimitare 

le zone sulla base di alcune controdeduzioni fatte da parte dell’Amministrazione sul PAI 2016. 

Controdeduzioni che dovranno essere accolte dall’ABR, caso contrario bisognerà cambiarle con 

altre più idonee. Le aree sono state individuate ed allocate dopo un attenta valutazione delle strade 

di accesso. Il COC è formato da un gruppo di tecnici  a capo del COC vi è il Sindaco. 

le Aree di Ricovero individuate, al momento non avendo i requisiti strutturali,  in questo Piano sono 

state semplicemente e indicativamente individuate 

Russo: In fase di stesura del piano si è tenuto conto delle microzonizzazione  sismica e della 

Condizione Limite per l’Emergenza (CLE),   la individuazione delle vie di fuga e l’accesso alle 

Aree di Attesa avviene attraverso alcune vie che attraversano alcune zone ove esistono dei Palazzi 

che in caso di calamità potrebbero cadere e quindi bloccare le predette via, così come per le aree di 

Vibo Marina Zona Cambusa, e Nuovo Pignone se dovesse esserci qualche calamità i cittadini di 

Vibo Marina non avrebbero la possibilità di accedere e raggiungerle.  

La sovrapposizione con il PSC è avvenuta, in che modo e quali sono le risultanze, poiché questo 

potrebbe portare all’avvio di numerosi contenziosi con i Cittadini in quanto il PSC  permette di 

costruire in determinate zone mentre il Piano  Vincola i terreni. 

Tedesco: Ritengo sia stato molto grave aver indicato alcune strutture come centri di Ricovero e 

Ammassamento se dette strutture non hanno i requisiti. 

Russo : Le strutture di ricovero sono state individuate solo su Vibo Centro e non su Vibo Marina , 

in caso di calamità la popolazione di Vibo Marina dove si deve recare. Mi chiedo inoltre come 

avviene il trasporto dei cittadini nelle aree di Ricovero se le strade non sono accessibili. 

Cosentino: Le Aree di Ricovero sono aree su cui solo dopo l’evento calamitoso  verranno 

posizionati le necessarie strutture quali Tende e Container.   

Russo: Da e per Vibo Marina in caso di alluvione le strade di accesso  resterebbero inagibili esiste 

una zona già attrezzata per fare fronte a questa eventualità.  Faccio queste osservazioni non per 

polemizzare ma per poter dare un contributo per il miglioramento del Piano di Emergenza. Questo è 

uno strumento che  per diversi motivi doveva essere approvato, però io chiedo all’Amministrazione 

che si metta subito in moto per rendere pubblico il Piano, al fine di evitare caos nel caso di scosse e 

per rendere edotti i cittadini sui luoghi che dovrebbero raggiungere. 

Presidente: Il Piano Comunale di Emergenza è stato approvato ed è quindi vigente, bisogna 

pertanto renderlo pubblico, farlo conoscere alla cittadinanza. Invierò una comunicazione al Sindaco 

per chiedergli che venga nel più breve tempo possibile divulgato tra i Cittadini. 

Alle ore 11,40 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario.  

          Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                         Geom. Antonio Mignolo 


