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

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 01 del mese di  Giugno    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 

5 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Luciano 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 Falduto Sabatino Componente A  

11 Russo Giovanni Componente A Cutrullà 

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Roschetti Antonino      Componente P  

14 Tomaino Rosario Componente A  

15 Tedesco Francescantonio Componente A Gioia 

16 Fiorillo Maria Componente P Entra alle 11,00 

 

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 Fiorillo. 

Fiorillo: Vorrei segnalare che lungo la strada che dipartendosi da Vibo Valentia raggiunge Piscopio 

vi è sul piano viabile una buca  che essendo posta al centro della carreggiata è estremamente 

pericolosa per la viabilità, ho segnalato la cosa alla Provincia in qualità di Ente proprietario della 

strada ma mi sono sentita rispondere che non si può intervenire fino a quando il Comune non 

sistema la perdita idrica. Chiedo quindi al Presidente di farsi portavoce presso il Dirigente dei lavori 

pubblici affinché gli uffici preposti si attivino al più presto per si provveda a riparare la perdita 

idrica e si elimini il pericolo. 



 

Schiavello: A questo proposito desidero segnalare che numerose strade del Centro e delle frazioni 

marine versano purtroppo in stato di pericolo per la presenza di numerose buche che creano una 

situazione di grave disaggio per gli automobilisti e che sono causa di incidenti, ritengo sia doveroso 

intervenire con la massima sollecitudine per la riparazione delle stesse. 

Si susseguono numerosi interventi e segnalazioni similari e viene invitato il Presidente a farsi carico 

presso gli uffici competenti per invitarli se ancora non è stato fatto a disporre quanto necessario per 

la sistemazione delle stesse. 

Presidente : oggi stesso mi recherò presso l’ufficio tecnico per investire dei problemi segnalati la 

P.O. Arch. Decembrini. 

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

 

         Il Segretario                                                                                    Il Presidente                                                                                       

    Geom. Antonio Mignolo                                                            Filippo Lo Schiavo         


