
     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 19   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 P  

2 Palamara Angelo Vice Presidente P  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Polistena Gregorio Componente P esce alle 11,10 

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente P  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente A Massaria 

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Roschetti Antonino      Componente P  

14 Tomaino Rosario Componente P  

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

16 Fiorillo Maria 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 . Partecipa alla 

seduta il Geom. De Pascali 

In via preliminare viene concessa la parola al commissarioFiorillo. 

Fiorillo: comunico che la strada che collega Vibo con Piscopio a causa dei lavori relativi al progetto 

Maione non è agibile poiche lungo il piano viabile vi e la presenza di fango che crea pericolo e 

disagio alla circolazione veicolare. Chiedo che venga effettuato da parte dei tecnici un sopralluogo e 

che il RUP si attivi per far ripulire la carreggiata. 

Presidente: farò la segnalazione all’ufficio tecnico affinché provveda. 



 

De Pascali:  la pratica relativa alla Pista di Atletica è stata avviata da numeroso tempo il 

finanziamento e di € 1.500,000, il terreno non è di proprietà comunale e l’esproprio è molto oneroso 

si è pertanto certo di trovare un accordo bonario in vece di ricorrere all’esproprio ma ciò non è stato 

possibile pertanto abbiamo proceduto per via ordinaria. Il prezzo per l’esproprio e di € 12,00 al mq 

per un totale di € 500,000 successivamente si è presentata la necessità di un altro esproprio di circa 

mq 16000 e la spesa necessaria è pari ad € 200,000 circa, 

Massaria: dalla lettura della Delibera in cui si parla della se…per la riqualificazione…… si mparla 

di una convenzione?. 

De Pascali: è stata fatta un’ulteriore richiesta di finanziamento per poter realizzare la pista vista la 

necessità di dover espropriare altre aree in quanto occorrono circa € 700,00 per espropri. 

Massaria: dalla lettura della Delibera la Regione chiede ulteriori standar…… 

De Pascali: all’interno della pista d’atletica era prevista la Citta dei Ragazzi, dove i ragazzi 

potevano…….. € 506.000,00 per la citta dei ragazzi. 

Massaria: chiedo che sia convocata la Dirigente per avere chiarimenti sulla Delibera n°329 del 

01.12.2017 

Fiorillo: Rete Idrica ne approfitto della presenza del Geom. De Pascali per avere notizie in merito ai 

lavori di realizzazione della rete idrica in Piscopio se i lavori sono stati ultimati e se sono stati 

consegnati. 

De Pascali: I lavori sono giunti circa al 90% la rete è stata ultimata bisognarealizzare solamente il 

tappetino d’usura e fare il collaudo successivamente verrà consegnata al comune. 

 

scelta e dei criteri, convocherò il Dirigente e l’Assessore per avere i dovuti chiarimenti. 

Alle ore 11,25 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario.   

 

    Il Segretario                                                                                                     Il  Presidente 

Geom. Antonio Mignolo                                                                           Filippo Lo Schiavo 


