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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 24 del mese di Aprile 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  la Sig.ra Lo Giudice Caterina.  

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 Polistina Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo 

8 Lo Bianco Alfredo Componente A  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Rosa Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente A Massaria 

13 Roschetti Antonino      Componente P  

14 Tomaino Rosario Componente P  

15 Tedesco Francescantonio Componente A  

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.  

In via preliminare il Presidente comunica al commissario Russo di aver inviato al Dirigente la la 

segnalazione per la situazione di pericolo presente nel piazzale della piscina comunale di Vibo 

Marina e ne rilascia copia all’interessato.. 

Russo : Ringrazio il Presidente riconoscendogli la serietà con cui svolge il proprio ruolo, anche se 

purtroppo devo nuovamente lamentare che le numerose richieste fatte nel corso dei mesi precedenti 

per avere copie di atti e/o chiarimenti, poste dal sottoscritto o da altri commissari puntualmente non 

vengono evase dagli uffici preposti, a tal proposito rinnovo la richiesta per avere una relazione 



dettagliata circa i lavori eseguiti per la “Sistemazione del versante Cancello Rosso”  e copia delle 

autorizzazioni e nulla osta ottenute per l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione Urbana del 

quartiere Pennello” . 

De Lorenzo:  Considerato che gli uffici tardano nel dare risposta o addirittura non danno seguito 

alle richieste formulate dai vari commissari, invito il Presidente se tale comportamenti dovessero 

ripetersi di voler interessare tempestivamente il Sindaco, l’Assessore, il Dirigente, il Segretario 

Generale, o chi di competenza  per i conseguenziali ed opportuni provvedimenti al fine di ovviare il 

ripetersi dell’incresciosa  situazione. 

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

 

      Il Segretario                                                                                    Il  Presidente  

Sig.ra Caterina Lo Giudice                                                                Filippo Lo Schiavo 


