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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 23 del mese di  Gennaio 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 Commissario Mercadante 

Samantha.  

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

     SUPPLENTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente A  

2 Palamara Angelo Vice Presidente P  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P Esce alle 11,20 

5 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Mercadante 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P   

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Roschetti Antonino      Componente P  

14 Tomaino Rosario Componente P esce alle 11,00 

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

16 Fiorillo Maria Componente A Falduto Sabatino 

 

Presiede la seduta il Vice Presidente Palamara Angelo il quale fatto l’appello ed accertata la  

presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta in seconda convocazione  alle ore 10,45 . 

Partecipa ai lavori l’Assessore ai LL.PP. Lombardo, partecipa alla seduta come esterno il 

commissario Lo Bianco; 

In via preliminare chiede la parola il commissario Lo Bianco 

Lo Bianco: So che un primo intervento all’Asilo Palak è stato fatto, ma noto uno stato di 

abbandono delle altre scuole è vero che non ci sono molti soldi, ma investiamo su altro e non 

pensiamo alle cose più importanti. I soldi si spendono per altre manifestazioni, l’assessorato ai 



Lavori Pubblici dovrebbe avere un portafoglio più ricco di quello dell’assessorato alla cultura o al 

commercio e/o alle manifestazioni pubbliche, certamente non è accettabile che si spendano € 

7.000,00 per un cantante quando vi sono le scuole da sistemare. 

Schiavello: Il discorso fatto dal commissario Lo Bianco è corretto, servono più fondi, propongo di 

dare indirizzo di raddoppiare il badge dei lavori pubblici forse solo cosi si potrà dare risposta alle 

numerose richieste dei cittadini.   

Russo: Il Bilancio viene deliberato dalla Giunta, ma può essere modificato dal Consiglio Comunale. 

Ma c’è una cattiva abitudine nel farcelo avere negli ultimi giorni, così facendo non possiamo fare 

alcuna proposta di modifica. Ad oggi invece possiamo suggerire qualche miglioria per cui propongo 

di preparare congiuntamente una modifica. Oggi siamo in una fase di stallo, mi riferisco al progetto 

Maione, alla Scala Mobile al Sottopasso al Parco Archeologico, tutti lavori fermi. Oggi leggo anche 

di un ricorso per il Cancello Rosso. Qua dentro c’è la cattiva abitudine di prendere sul personale le 

cose che vengono dette, sia chiaro che il problema è squisitamente politico e non  personale. Mi è 

stato riportato che è stato detto che il sottoscritto avrebbe fatto un attacco personale all’Arch. De 

Seta ma non è così, i miei interventi sono sul merito della questione e non sulla persona. Dissi che 

non era il caso di affidare la Direzione dei Lavori ad un Architetto e purtroppo oggi ci ritroviamo in 

questa situazione. 

Assessore: Mi trovo d’accordo su questo, per questo motivo avevo proposto un bando per 

l’affidamento esterno, per alleggerire i nostri dipendenti che a volte non possono seguire tutti i 

lavori di cui sono responsabili. I lavori vanno seguiti e a volte non riescono a farlo. Riguardo alle 

scuole, comprendo bene la situazione, paghiamo anche lo scotto di anni di mancata manutenzione. 

In fase di bilanci il sottoscritto mette a conoscenza tutta la Giunta della situazione e dei fondi 

necessari, ma ognuno ha il suo lavoro da fare, non mi permetto di dire che il mio assessorato è più 

importante. Ognuno di noi sa che ci sono delle priorità da seguire e non posso dirlo solo io. 

Lo Bianco: la faccia la mettiamo tutti, le priorità sono le scuole, manca una programmazione seria. 

Assessore: Alcuni lavori addirittura non si riescono a fare perché i commercianti non vogliono 

fornire nulla al Comune  di Vibo poiché hanno paura di non essere pagati. 

Polistena: Volevo ringraziare l’Assessore Lombardo, per l’intervento celere sull’Asilo Palak. Io 

spero che l’Amministrazione possa risolvere tutti i problemi delle scuole e ritengo che se è 

necessario aggiungere soldi al Capitolo delle Scuole è giusto farlo. 

Assessore: Ho chiesto all’ufficio di verificare se è possibile accendere un mutuo di 2.000.000,00 per 

la manutenzione delle scuole stiamo attendendo l’esito, questo perché per rimpinguare il capitolo 

non è sufficiente una variazione di Bilancio. 

Presidente: volevo evidenziare che i lavori al tetto della scuola di Portosalvo non sono stati 

completati.   



Polistena: Mi farebbe piacere far sapere a tutte le scuole  che  quest’Amministrazione si interessa ai 

problemi dei  ragazzi e non solo per i lavori pubblici ma anche per la sanità e la cultura. 

Assessore: Io ogni mese mi faccio un giro nelle scuole per dimostrare la vicinanza 

dell’Amministrazione. 

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

   

 

    Il Segretario                                                                                                     Il  Presidente 

Mercadante Samantha                                                                               Palamara Angelo 


