
     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 duemiladiciotto (2018) il giorno 30 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 Geom. Antonio Mignolo.  

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

     SUPPLENTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente A Colloca Giuseppina 

2 Palamara Angelo Vice Presidente P  

3 Falduto Rossana Componente P Entra alle 10,46 

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Polistena Gregorio Componente A Arcella entra alle 10,50 

6 Fatelli Elisa Componente P Esce alle 11,14 

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Mercadante esce alle 11,10 

9 Schiavello Antonio Componente A  

10 La Grotta Maria Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente P Entra alle 10,50 

13 Roschetti Antonino      Componente A Cutrullà 

14 Tomaino Rosario Componente P  

15 Tedesco Francescantonio Componente P Entra alle 10,50 

16 Fiorillo Maria Componente P  

 

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 prima convocazione  alle ore 10,30 .  

Prende la parola Cutrullà: 

Cutrullà: segnalo nuovamente come non ostante le mie segnalazioni agli uffici preposti ed alla 

commissione competente ancora oggi il cantiere situato in via degli Artigiani versa in condizioni 

fatiscenti ed è pericoloso per coloro i quali di trovano a transitare su quest’arteria. Chiedo pertanto 

un immediato intervento risolutiva da parte degli uffici preposti a salvaguardia della pubblica 

incolumità, chiedo che questa mia segnalazione sia trasmessa al Comando Polizia Municipale e al 

RUP. 



Russo: appare strano che a questa commissione non giunga alcun argomento per discutere nel 

momento in cui nella Città perversano diversi problemi che potrebbero interessare la presente 

commissione. 

Fiorillo: Allacciandomi al discorso del consigliere Russo, volevo segnalare che delle numerose 

richieste e segnalazioni da me fatte ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta come ad esempio per i 

lavori relativi al progetto Maione, in particolare sulla via degli Artigiani dove il cantiere risulta 

segnalato solo da una transenna che tra l’altro a causa del vento e rovinata a terra. Vorrei sapere 

dato che non vie è la presenza di alcun operaio, se i lavori sono stati ultimati e se ciò risponde al 

vero perché la Ditta non ha provveduta a ripristinare il piano stradale in maniera adeguata. Ho 

segnalato numerose perdite idriche e ancora oggi mi trovo a dover segnalare un’altra perdita accanto 

alla Delegazione di Piscopio. 

Contartese. In via dei Glicini vi sono numerose buche che creano pericolo per la viabilità, chiedo di 

intervenire con la massima sollecitudine, ciò al fine di evitare pericoli per i cittadini e possibili 

contenziosi con richiesta di risarcimento danni. 

Palamara: Chiedo che venga effettuato un sopralluogo lungo la Piazzetta di Triparni poiché ancora 

ad oggi i lavori di sistemazione non sono iniziati e la rete di segnalazione del cantiere è inesistente  

Detta situazione crea una situazione di pericolo per i cittadini che si affacciano su detta Piazza, 

ricordo che nei pressi vi è una Scuola.   

La seduta viene chiusa alle 11,30 ed aggiornata come da calendario. 

 

         Il Segretario                                                                                                     Il  Presidente 

  Geom. Antonio Mignolo                                                                                   Angelo Palamara 


