
     CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 
Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

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

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 07   del mese di  Dicembre 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 A  

2 Palamara Angelo Vice Presidente P  

3 Falduto Rossana Componente P entra alle 10,55 

4 Servelli Ivan Componente P entra alle 10,55 

5 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P entra alle 11,04 

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente P  

9 Schiavello Antonio Componente A  

10 La Grotta Maria Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P esce alle 11,05 

 12 Contartese Pasquale Componente P esce alle 11,15 

13 Roschetti Antonino      Componente A Cutrulla’ 

14 Tomaino Rosario Componente P esce alle 11,00 

15 Tedesco Francescantonio Componente A  

16 Fiorillo Maria Componente A Falduto Sabatino esce alle 11,15 

 

Presiede la seduta il Vice Presidente Angelo Palamara 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 viene concessa la parola al consigliere Lo Bianco. 

Lo Bianco: Rinnovo l’invito al Dirigente dei Lavori Pubblici di voler fornire alla commissione una 

relazione dettagliata sullo stato di manutenzione delle scuole ed in particolar modo delle scuole 

materne dove purtroppo tutti i servizi versano in condizioni fatiscenti. Chiedo inoltre che il RUP 

della manutenzione scolastica sia presente alla prossima riunione utile, mi riservo inoltre dopo aver 

ascoltato il mio gruppo d’appartenenza di portare la pratica all’attenzione del Consiglio Comunale. 



Presidente: Commissario Lo Bianco La informo che con nota prot. 2440 del 01.12.2017 è stata già 

fatta richiesta di relazione, ma come da lei richiesto faremo un sollecito e convocheremo il RUP. 

Russo: Sono costretto ancora una volta a rilevare la totale confusione in cui si sta muovendo il 

Settore Lavori Pubblici, leggo la Determina 1421 del 06.12.2017 attraverso cui per l’ennesima volta 

viene sostituito il Direttore dei Lavori di uno dei più importanti lavori in essere nella Città, il 

progetto Maione, questa volta oltre al danno la beffa, perché per un importante opera idraulica, rete 

fognaria, viene affidata la Direzione dei Lavori, in spregio al Regio Decreto 1925 e ad una sentenza 

del TAR Campania la n° 1023 del 2017, ad un Architetto, categoria che non può ne progettare ne 

fare direzione dei lavori per tali opere. Poiché la realizzazione di tali lavori ha subito gravi ritardi e 

vista l’urgenza dello stesso intervento chiedo sia convocata la Dirigente affinché la stessa possa 

chiarire in base a quale norma di legge o Decreto abbia affidato tale incarico. Tale richiesta viene 

effettuata al fine di evitare futuri inghippi di natura tecnica e/o amministrativa che porterebbero ad 

ulteriori notevoli ritardi di esecuzione. Chiedo infine copia della richiesta da inviare alla Dirigente, 

cosi come la copia del presente verbale . 

Presidente: Invito il segretario a convocare per la prossima seduta il Dirigente Dott.ssa Teti per 

come richiesto dai commissari Lo Bianco e Russo.  

Si passa quindi alla lettura e alla disamina della  “Relazione sullo stato di consistenza delle Scuole” 

riprendendo dal punto 2.20 “Giovanni XIII°, Infanzia –via Provinciale,Triparni” fino a tutto il punto 

2.22. 

Il Presidente, alle ore 11,30 dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario.   

 

   Il Segretario                                                                                                Il Vice Presidente 

Geom. Antonio Mignolo                                                                           Angelo Palamara 


