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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 29 del mese di  Marzo 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 A Colloca esce alle 11,05 

5 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P Entra alle 11,10 

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo 

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Gioia entra alle 11,05 

9 Schiavello Antonio Componente P Esce alle 11,05 

10 La Grotta Maria Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P Entra alle 11,05 

 12 Contartese Pasquale Componente A Ursida esce alle 11,00 

13 Roschetti Antonino      Componente A Cutrullà entra alle 11,05 

14 Tomaino Rosario Componente P Esce alle 11,05 

15 Tedesco Francescantonio Componente A  

16 Fiorillo Maria Componente P Esce alle 11,05 

 

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 .  

Chiede la parola in via preliminare il commissario Polistina. 

Polistina: Ho visto in zona Pennello che vi sono accatastati materiali di risulta e che sono state 

realizzate alcune piattaforme in cemento, vorrei sapere se tali lavori sono relativi alle opere  di 

riqualificazione  o alla messa in sicurezza di Vibo Marina, chiedo al Presidente se alla prossima 

convocazione di commissione è possibile avere notizie magari facendo intervenire in commissione 

l’Assessore Lombardo.  

Considerato inoltre che in diversi punti della Citta sono sorte mini discariche, invito il Presidente a 

sollecitare l’ufficio preposto alla immediata rimozione degli stessi in particolare lungo  1) la Strada  



 

per San Gregorio, 2) la Strada Piscina Comunale, 3) la Piazzetta antistante la Banca Carime,  4) La 

strada sopra il Cementificio , vorrei che di quanto sopra esposto venisse informato il Sindaco . 

Palamara: Vorrei sapere  come mai ancora ad oggi i lavori sulla strada ex ICLEA non sono stati 

conclusi, infatti risultano fermi da numerosi mesi, chiedo al RUP e al Direttore dei Lavori che si 

adoperino affinché il piano viabile del Ponte interessato dai predetti lavori venga con urgenza 

rispristinato, vorrei inoltre segnalare che è necessario effettuare il decespugliamento di tutte le 

Scuole e in tutte le frazioni. Inoltre con urgenza  vorrei che l’Ing. Santini e/o il Geom. Colaci si 

rechino lungo il Fosso Candrilli, poiché ai bordi dello stesso vi sono cumoli di spazzatura  gomme 

d’auto, eternit e rifiuti di ogni genere, mi auguro che nei prossimi giorni come affermato 

dall’ingegnere della Provincia si dia finalmente inizio ai lavori di sistemazione dello stesso. Ritengo 

comunque necessario che vengano posizionate delle fototrappole per evitare che si continui a 

scaricare abusivamente . 

Presidente: Sul fronte dell’ambiente purtroppo vi sono innumerevoli problemi, dovuti a mio 

avviso, anche al fatto che al momento non via è alcun assessore alla guida del Settore preposto,  farò 

comunque la segnalazione richiesta agli uffici, augurandomi che al più presto si possa intervenire, e 

soprattutto che al più presto si assegni la delega specifica affinché il nuovo titolare possa lavorare e 

risolvere i problemi . 

Russo: Chiedo a chi di competenza, notizie circa  quanto successo alla Scuola Don Bosco, leggo 

infatti che la Dirigente ha inoltrato numerose richieste al Comune per interventi di manutenzione e 

che le stesse sono rimaste inevase, al fine quindi di realizzare alcune lavorazioni urgenti gli 

insegnanti e i genitori si sono autotassati. Premesso che tutti gli edifici scolastici sono prioritari e 

che lo scorso anno sono stati spesi cospicui soldi per la manutenzione, chiedo perché lo scorso anno 

non si è intervenuti nell’edificio della scuola Don Bosco, e se nell’anno in corso vi è la volontà di 

intervenire e  in che modo. 

Presidente: Prendo atto di quanto da Lei detto e invierò una nota al Sindaco e agli Uffici per capire 

perché non sono stati eseguiti i lavori richiesti alla Don Bosco e se vi sono in previsione lavori per 

l’anno in corso.  

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

 

      Il Segretario                                                                                        Il  Presidente  

 Geom. Antonio Mignolo                                                                       Filippo Lo Schiavo 


