
     CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 
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3°COMMISSIONE CONSILIARE 
                         LAVORI PUBBLICI  -  INFRASTRUTTURE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE - ANNONA 

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 21   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  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 A  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo  

8 Lo Bianco Alfredo Componente P Esce alle ore 11,15 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 Falduto Sabatino Componente P  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente A Massaria 

13 Roschetti Antonino      Componente P  

14 Tomaino Rosario Componente P esce ore 11,05 

15 Tedesco Francescantonio Componente P Esce alle ore 11,25 

16 Fiorillo Maria Componente A  

 

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  

-Il Presidente comunica al Consigliere Roschetti che per quanto rigurada la problematica della Pro 

Loco  relativa all’ istallazione di un box ( IAT) ( Informazione accoglienza Turistica) da collocare in 

Vibo Marina,  aveva convocato per la seduta odierna l’ Assessore Bellantoni il quale ha comunicato 

con lettera del 20.06.2018 che non  avrebbe potuto partecipare alla seduta perché fuori sede per 

motivi professionali; 

 



Nella stessa nota l’Assessore comunica che la  concessione per il predetto Box, deve essere 

rilasciata dalla  Capitaneria di Porto, e che lo stesso Sindaco e l’ Assessore si sono già attivati per la 

risoluzione del problema; 

-Il Consigliere Roschetti  fa presente che era ha conoscenza della lettera inviata all’ assessore 

Bellantoni e che lo stesso gli aveva comunicato con un messaggio telefonico  di non poter 

partecipare  alla seduta. Lo stesso commissario comunica  che esiste una delibera di Giunta del 2017 

con la quale il Comune  impegnava la somma di mille euro a favore della Pro Loco  di Vibo Marina, 

ma a distanza di un anno questa somma non è stata ancora erogata, per tale motivo la Pro Loco 

essendo sprovvista di fondi non ha potuto pagare il canone di concessione demaniale per  installare 

il Box, l’assessore Bellantoni  ha comunque rassicurato che si sarebbe impegnato per la soluzione 

nel più breve tempo possibile, ritenendo che l’ Assessore sia una persona corretta si ritiene 

soddisfatto della risposta. 

-Il Presidente comunica inoltre al Consigliere Russo che sono state inviate ai rispettivi interessati le  

richieste relative al progetto Maione la scala mobile e al completamento del teatro; 

-Interviene il Consigliere Russo il quale segnala che dove è stato modificato lo svincolo di 

Longobardi lato Sud evidentemente non sono state fatte le pendenze giuste e con le ultime  piogge  

si sono create delle pozzanghere e che tale situazione può creare pericolo per il transito veicolare, 

inoltre  in questi giorni si stanno realizzando alcuni lavori in via Alcide De Gasperi  per la posa di 

alcuni sotto servizi e che i lavori di ripristino del manto stradale effettuati dalla ditta non sono state 

realizzate a  regola d’ arte, in quanto si sono creati degli avvallamenti. 

-Inteviene il Consigliere Tedesco condividendo quanto affermato dal Consigliere Russo avendo 

osservato che nei ripristini si sono verificati già degli avvallamenti sulla sede stradale chiede inoltre 

che l’ ufficio proposto che ha rilasciato l’ autorizzazione provveda  ad affettuare dei sopralluoghi ed 

eventualmente invitare la ditta esecutrice a provvedere immediatamente al ripristino a regola d’ arte 

al fine di salvaguardare  eventuali danni sia al traffico veicolare che ai pedoni. 

- Il consigliere Palamara   fa presente che le strisce che delimitano le soste destinate ai Tax ed 

Autobus  non  sono visibili pertanto chiede che le stesse vengano ripristinate; 

-Il Presidente afferma che comunicherà agli uffici competenti se vi è un progetto per il rifacimento 

della segnaletica orizzontale. 

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

 

          Il Presidente                                                                                        Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                            Logiudice Caterina 

 


