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Verbale      

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 24 del mese di Luglio, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 3^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 

10,30. 

Ordine del Giorno: Sicurezza negli edifici scolastici 

Essendo assente la sig.ra Maria Figliuzzi (impiegata comunale) fungerà da segretario  per questa 

seduta il commissario Corrado Maria Carmosina (nominata dallo stesso Presidente della 

Commissione). 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

 I^ 

Conv. 

ore 

II^ 

Conv. 

ore 

Sostituiti Note 

1 LO SCHIAVO Serena Presidente P    

2 CATAUDELLA Paola Vice Presidente P    

3 CORRADO Maria C. Componente P    

4 FUSINO Zelia Componente P    

5 NASO Agostino Componente A    

6 CONSOLE Domenico Componente A    

7 SCRUGLI Lorenza Componente A    

8 LOMBARDO Lorenzo Componente A    

9 URSIDA Stefania Componente A    

10 ROSCHETTI Antonino Componente A    

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A    

12 POLICARO Giuseppe Componente A    

13 PILEGI Loredana Componente A    

14 COMITO Pietro Componente A    

15 MICELI Marco Componente A    

16 RUSSO Giuseppe Componente A    

17 SORIANO Stefano Componente A    

18 SANTORO Domenico Componente A    



 

Presiede la seduta il Presidente Serena Lo Schiavo  il quale alle ore 10,30 chiama l’appello in prima 

convocazione ed essendoci il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa con inizio 

lavori. 

Alla seduta è presente anche l’ing. Lorena Callisti (dobbiamo scrivere in funzione di….) 

Il Presidente chiede ai Commissari presenti se ci sono delle istanze da presentare. 

Chiede subito la parola il Commissario Lo Bianco Alfredo, che interroga l’ing Callisti circa le 

procedure attualmente in uso sulle scuole del Comune e frazioni visto che a breve si ritornerà a 

scuola. 

L’ing. Lorena Callisti risponde che si sta facendo un lavoro molto approfondito per cercare di 

mettere tutte le scuole in sicurezza, che ci sono stati Finanziamenti per circa 17 milioni di euro, 

molti altri sono ancora in valutazione. Si tratta di fondi MIUR. Si sta aspettando l’esito di un 

finanziamento di un milione di euro per realizzare una scuola nel quartiere Moderata Durant, al 

momento sprovvisto di edilizia scolastica. I lavori che dovrebbero essere quanti prima avviati 

riguardano la scuola “San Domenico Savio” dove gli alunni di concerto con il Dirigente, verranno 

spostati alla scuola “Buccarelli”. Interventi importanti poi riguarderanno altre scuole come l’ “A. 

Vespucci “ , la “Murmura” progetti tutti finalizzati all’adeguamento sismico ed impiantistico degli 

stessi. L’ing. Callisti sottolinea che il problema è la manutenzione ordinaria degli stessi edifici 

scolastici, si spera di attingere ai fondi “sblocchi cantieri” e al DM 2019 per avviare la stessa attività 

di manutenzione, la somma dovrebbe essere circa di 130.000,00 Euro. Per avviare l’attività di 

manutenzione straordinaria, sottolinea l’ing. Callisti bisognerebbe attingere ai fondi comunali che 

arrivano dallo stesso bilancio, ma visto le carenze di fondi la manutenzione è diventata un problema 

abbastanza importante. 

Alle h 10,50 l’ing Lorena Callisti comunca che deve andar via per impegni già presi nello stesso 

Ente. 

Il Presidente chiede se ci sono altri interventi e il Commissario Schiavello Antonio, interviene 

avanzando la richiesta di portare inn commissione il Piano trinnale delle Opere Pubbliche in modo 

da avere chiarimenti circa importanti progetti quali il sottopasso di Vibo Marina, la zona Pennello, 

la riorganizzazione del mercato generale. Chiede ancora che in caso di reclami o problematiche 

varie inerenti tali progettazioni venga sempre informato l’assessorato competente e il Dirigente di 

Settore. 



Richiede la parola il Commissario Lo Bianco, avanzando la richiesta di conoscere tutte le 

problematiche e lo stato dei fatti relativamente alle Piazze Tonnara,  Marinella e la piazza di 

Longobardi, relativamente all’impianto di pubblica illuminazione visto che unn bambino ha 

rischiato la folgorazione. Chiede di conoscere tutta la documentazione e del perché allo stato attuale 

queste piazze sono soggette ad atti vandalici e prive della idonea illuminazione. Chiede un incontro 

conn il Dirigente di settore e di una relazione dettagliata che illustri lo stato odierno dell’opera e 

delle eventuali pericolosità. Conclude l’intervento dichiarando che se nonn dovesse avere risposta 

inn tal merito, chiederà un accesso agli atti per poi trasmettere tutto alla Procura. 

Interviene il Commissario Lombardo Lorenzo, spiegando che su tale progetto sta indagando la 

Procura. 

Il Presidente Serena Lo Schiavo  alle ore 11,15  chiude l’odierna Commissione Consiliare che viene 

aggiornata come da calendario.  

                

           Il Presidente                                                                                     Il Segretario  

F.to Serena Lo Schiavo                                                    F.to Maria Carmosina Corrado                                                              


