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

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 12 del mese di  Luglio    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 A  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente A Entra alle 11,00 

5 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 Falduto Sabatino Componente A  

11 Russo Giovanni Componente A  

 12 Contartese Pasquale Componente A  

13 Roschetti Antonino      Componente A entra alle 11,00 

14 Tomaino Rosario Componente A entra alle 10,53 

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

16 Fiorillo Maria Componente A entra alle 10,53 

 

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: Alla precedente seduta di commissione era stato invitato l’Assessore ai LL.PP. Lombardo 

per relazionare circa lo stato di avanzamento dei lavori del Teatro Comunale, convocazione alla 

quale l’Assessore non ha inteso partecipare e non ha neanche inviato una relazione per aggiornare i 

commissori circa lo stato dell’arte dei lavori. Vorrei sapere perché l’Assessore non intende 

partecipare ai lavori, ricordo inoltre che ho fatto innumerevoli richieste circa varie problematiche 

senza purtroppo ottenere alcuna risposta .  

Apprendo da Facebook che i lavori di potenziamento della rete idrica di Piscopio sono stati ultimati 

e si invita la cittadinanza a recarsi presso ilo comune per fare la richiesta per allacciarsi alla nuova  



 

rete, trovo assurdo che tali comunicazioni vengano fatte attraverso Facebook, mi chiedo se tale 

modalità di comunicazioni è corretta o meno. 

Presidente: Io alla commissione precedente dissi che l’Assessore Lombardo non poteva partecipare 

alla seduta poiché aveva un precedente impegno e che comunque avrebbe partecipato alla seduta 

odierna, ora le comunico che per motivi strettamente familiari si è dovuta assentare e per tale 

motivo non parteciperà. Per quanto riguarda la rete idrica il problema da Lei evidenziato non è 

certamente degli uffici ma di chi ha pubblicato la notizia su Facebook  

Fiorillo: Io ho chiesto più volte notizie all’Assessore sullo stato dei lavori senza ottenere alcuna 

risposta. 

Servelli: L’Assessore ha più volte risposto in commissione aggiornandoci sullo stato dell’arte degli 

stessi ,e riferendo che i lavori sono stati ultimati e che i cittadini devono fare richiesta per essere 

allacciati. 

Presidente : inviterò nuovamente l’Assessore a partecipare ai lavori, certamente le notizie che 

circolano su Facebook non sono attendibili, saranno gli uffici a stabilire come e dove il cittadino si 

deve allacciare alla nuova rete. Mi corre comunque l’obbligo di ricordare che l’assessore Lombardo  

in una  commissione è ha riferito che i lavori sono stati ultimati e che i lavori sono stati consegnati 

all’Amministrazione. 

 Chiedo al Consigliere Schiavello essendo stato lui  il promotore dei lavori relativi agli 

attraversamenti pedonali rialzati, a che punto sono essendo trascorsi ormai otto mesi dalla consegna 

dei lavori. 

Schiavello: andrò a conferire con il RUP par avere notizie e riferirò in commissione, 

Alle ore 11,25 il Presidente dichiara chiusa la Commissione e  aggiornata come da calendario  

 

         Il Segretario                                                                                        Il Presidente                                                                                       

    Geom. Antonio Mignolo                                                               Filippo Lo Schiavo         


