
     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 17     del mese di  maggio       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  Logiudice 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 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Mercadante  Entra ore 10,10  

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 ore 11,05 

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  

Chiede la parola il Commissario  Fiorillo la quale  si lamenta in quanto ad oggi non ostante il lungo 

lasso di tempo trascorso,  non ha ottenuto alcuna risposta in merito alle richieste inoltrate all’ 

assessore LL.PP. al sig. Sindaco e al Dirigente Adriana Teti . 

Chiede inoltre una relazione sullo stato dei lavori relativi al teatro Comunale, in particolare vuole 

sapere se i lavori sono stati ultimati e se per l’ultimazione sono stati utilizzati risorse finanziarie  

comunali  chiede altresì di avere risposta scritta da parte dell’Assessore competente 

 



 

Il Commissario Polistena chiede di inoltrare richiesta all’assessore per sapere se sono stati rimossi i 

materiali di risulta depositati sull’arenile in zona  Pennello di ViboMarina; 

 Il Vice Presidente Palamara riferisce che più volte nelle sedute precedenti ha sollecitato un 

sopralluogo dell’Ufficio Tecnico presso le case popolari di via Roma di Portosalvo di proprietà 

comunale dove è presente una grossa perdita di liquame fognario nei locali delle scale  chiede 

quindi al Presidente di farsi portavoce per la risoluzione del problema, fa presente inoltre che 

occorre effettuare con urgenza la pulizia di due caditoie per la raccolta delle acque bianche nella 

stessa zona in quanto l’ultimo intervento è stato eseguito nell’anno 2005 comunica inoltre che lo 

scorso anno ha provveduto a far pulire i marciapiedi, le cunette sulla via Roma, a proprie spese e del 

signor Nazzareno Iannello. 

Il Commissario Schiavello, chiede al Presidente di recarsi presso gli uffici tecnici al fine di avere 

delucidazioni sui lavori e progetti che sono in itinere in questa Città, visto che il Sindaco in 

conferenza stampa ha dichiarato che ci sono ben 67 milioni di euro per effettuare i lavori, chiede 

inoltre di sapere come stanno procedendo i lavori al Pennello, di avere delucidazioni sul progetto 

Maione e sul sottopasso. 

Si da atto, che alle ore 11,25 la Commissione viene chiusa e aggiornata  come da calendario  

          Il Presidente                                                                                        Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                              Logiudice Caterina 

 


