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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 17  del mese di Novembre , 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 verbalizzante  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 Entra alle 10,54 

4 Servelli Ivan Componente P Entra alle 11,00 

5 Polistena Gregorio Componente P Entra 10,37 esce alle 11,15 

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo ore 10,35 

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Gioia entra 10,30 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente A Cutrullà entra alle 10,55  

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Roschetti Antonino      Componente P  

14 Tomaino Rosario Componente A Pilegi entra 10,30 

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

16 Fiorillo Maria Componente A Falduto entra alle 11,15 

 

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.  

In via preliminare chiede la parola il commissario Pilegi. 

Pilegi: Considerata l’attuale situazione delle casse comunali vorrei  sapere se i proventi dei verbali 

vanno a finire sul capitolo relativo alla manutenzione delle strade ciò al fine di poter intervenire per 

eliminare le numerose situazioni di pericolo presenti. 

Schiavello: Ho appreso attraverso la stampa che vi è stato un finanziamento di circa € 2Ml per la 

realizzazione della rete idrica nel comune di Vibo Valentia. Vorrei conoscere la natura di detto 

finanziamento e come è stato ottenuto, vorrei sapere se è arrivata qualche nota ufficiale da parte 



della Regione Calabria e quando avranno inizio i lavori, Chiedo pertanto di convocare al più presto 

l’Assessore LL.PP. 

De Lorenzo: Vorrei capire qual è lo stato dei lavori in atto nel nostro territorio quali sospesi e i 

motivi di tale sospensione con particolare riferimento alla Scala Mobile. Vorrei inoltre conoscere lo 

stato delle pratiche relative ai progetti di cui alla rimodulazione dei Patti Territoriali a valere sui 

fondi della Vibo Sviluppo. 

Falduto: Fermo restando le relative competenze ne approfitto giacche si chiede la convocazione 

dell’Assessore LL.PP. Lombardo, per conoscere ove l’Assessore ne sia a conoscenza se vi sono in 

programma dello opere di manutenzione o di pulizia dei Fossi all’interno del nostro Comune, o  

lavori che verranno eventualmente effettuati dai competenti Enti. 

Si riprende  quindi la lettura e l’analisi della Relazione sullo stato di consistenza delle Scuole 

ripartendo dal 2.14 “Trentacapilli e S. Aloe, Infanzia Primaria e Secondaria I.G. via S. Aloe Vibo 

Valentia”   a cui susseguono numerosi interventi e puntualizzazioni dei commissari, e si prosegue 

2.14.3 Condizioni sismiche e idoneità all’uso;  

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

        

       Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                     Geom. Antonio Mignolo                


