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

 

      L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno  25 del mese di Gennaio 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 Consigliere De Lorenzo Rosanna. 

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 P  

5 Polistena Gregorio Componente A Arcella 

6 Fatelli Elisa Componente A  

7 De Lorenzo Rosanna Componente P  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A  

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  

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. Considerata 

l’assenza del Segretario Verbalizzante, funge da segretario il commissario De Lorenzo Rosanna. 

Interviene il consigliere Schiavello chiedendo che venisse convocato il RUP o chi di competenza 

affinché si possano avere delucidazioni riguardo i lavori del Quartiere Pennello, ribadisce che suo 

malgrado, sarà costretto ad intervenire in Consiglio Comunale per il fermo dei lavori, senza 

motivazioni, dei lavori di realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati previsti in Città e 

nelle Frazioni, in quanto tale progetto nasce nell’anno 2013 all’epoca in cui egli ricopriva la carica 

di assessore, in più chiede notizie in merito al Parco Giochi in Vibo Marina ed in particolare i 

motivi del ritardo della realizzazione dello stesso. Inoltre chiede di sapere, da chi di competenza, a  

cosa è destinata la somma rimanente del progetto, e ancora a che punto sono i Lavori di  

“Riqualificazione della via Schipani” di Vibo Marina e come mai ad oggi, nonostante risultino  

 



 

consegnati alla Ditta i lavori  non sono stati avviati, precisa che se si dovesse mantenere tale 

degrado non può che esserci malessere da parte dei cittadini. 

Il Presidente prende atto delle parole del commissario Schiavello, assicurandolo che provvederà a 

trasferire al Dirigente competente le sue richieste in modo che possa avere risposte adeguate. 

Sull’argomento intervengono i vari commissari presenti con proprie valutazioni ed argomentazioni. 

  Alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusa la Commissione e  aggiorna i lavori come  da 

calendario    

   

  Il   Presidente                                                                                            Il Segretario                                                                                                                                                                                                                              

Filippo Lo Schiavo                                                                              Rosanna De Lorenzo 


