
     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 20   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  la Sig.ra  Logiudice Caterina  

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

     SUPPLENTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente P Entra alle ore 11,00 

2 Palamara Angelo Vice Presidente P  

3 Falduto Rossana Componente A Colloca  entra alle ore 11,04 

4 Servelli Ivan Componente A  

5 Polistena Gregorio Componente P Entra alle ore 11,05 

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A   

8 Lo Bianco Alfredo Componente P  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 Falduto Sabatino Componente A  

11 Russo Giovanni Componente A Cutrullà Giuseppe 

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Roschetti Antonino      Componente P  

14 Tomaino Rosario Componente P  

15 Tedesco Francescantonio Componente A Claudia Gioia 

16 Fiorillo Maria Componente P Entra alle ore 11,02 

 

Presiede la seduta il Vice Presidente Palamara Angelo il quale fatto l’appello ed accertata la  

presenza del numero legale , dichiara aperta la seduta in seconda convocazione  alle ore 10,45 . 

-Prende la parola il Commissario  Lo Bianco e riferisce che all’ atto della nomina, l’Assessore 

Arch. Francesco Alessandria, aveva iniziato uno studio di fattibilità per il PRU della Zona Affaccio  

dove a conclusione dei lavori di recupero rimaneva nella disponibilità dell’Ente la somma di € 

650.000  in quanto non era stato realizzato un edificio destinato a famiglie meno abbienti. All’epoca 

era stata avviata una procedura con l’Assessorato all’ Urbanistica della Regione  Calabria per 

utilizzare i suddetti fondi per  la riqualificazione di due piazze una vicino alla  scuola  Buccarelli e 

la seconda dove attualmente è la sede del Comando dei Vigili  del Fuoco. 



 

Chiede pertanto di avere una relazione dello stato dell’arte della pratica da parte del Dirigente 

competente e dall’ Assessore al ramo pratica che si trascina ormai dal 2015. Segnala inoltre che dal 

momento dell’insediamento di questa Amministrazione nessun assessore ai lavori pubblici ha 

provveduto ad effettuare ripristini del manto stradale per cui in alcune zone sono presenti delle 

voragini e che comunque quando i lavori di ricolmatura sono stati effettuati sono stati ripristinate 

sempre le stesse zone. E quindi mai distribuiti su tutto il territorio. Chiede  di aver copia da parte 

dell’ufficio competente di tutti gli interventi di ripristino effettuati sul territorio Comunale. Chiede 

inoltre di aver copia firmata dal Presidente del presente verbale. 

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

 

              Il Presidente                                                                                        Il Segretario 

           Lo Schiavo Filippo                                                                            Logiudice Caterina 

 


