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III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                         

                LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE - ANNONA 

 

Verbale  del 04/02/ /2020  

 

      L’anno duemilaventi, il giorno 4 del mese di Febbraio , nella “Sala del Consiglio Comunale” si 

è riunita alle ore 12.00 la III  Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Serena Lo Schiavo in 

prima convocazione alle ore 12.00 e in seconda convocazione alle ore 12.15. 

Per discutere il seguente Ordine del Giorno:” Lettura Regolamento  per l’esecuzione di scavi su 

suolo pubblico e relativi ripristini” 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario: Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

 I^ 

Conv. 

ore 

II^ 

Conv. 

ore 

Sostituiti Note 

1 LO SCHIAVO Serena Presidente A     A   

2 CATAUDELLA Paola Vice Presidente A P   

3 CORRADO Maria C. Componente P P  ESCE ORE 12.48 

4 FUSINO Zelia Componente P P   

5 FRANZE’ Katia  Componente P P   

6 CONSOLE Domenico Componente A A FATELLI   

7 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

8 LOMBARDO Lorenzo Componente A P  ESCE ORE 12.33 

9 URSIDA Stefania Componente A P   

10 ROSCHETTI Antonino Componente P P   

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A P  ENTRA ORE 

10.45 

12 PUGLIESE Laura Componente A A   

13 PILEGI Loredana Componente P P  ENTRA ORE 

10.52 

14 COMITO Pietro Componente A A   

15 MICELI Marco Componente A A ARENA  

16 SORIANO Stefano Componente A A   

17 SANTORO Domenico Componente A A   

 



 

Presiede la seduta il Commissario FRANZE’ Katia , la quale dopo aver accertato  il numero legale 

dei presenti, per la validità della seduta , la dichiara aperta . 

Il Presidente ff avvia i lavori della Commissione che si apre con un dibattito sul nuovo schema delle 

presenze consegnato oggi in commissione dal Consigliere Corrado, dov’ è prevista la firma in 

entrata e in uscita dei consiglieri. 

Il Presidente ff ,visto che molti consiglieri non condividono questo nuovo schema delle presenze, 

propone di chiedere al Segretario Generale chiarimenti in merito. 

Intervengono i seguenti Commissari: 

- Commissario Carmen C. Corrado : Informa i presenti che c è stata una riunione giorno  

20/01/2020 con il Presidente del Consiglio ff e i Presidenti di Commissione dove si era 

discusso in merito e si era  deciso di proporre ai Commissari questo nuovo schema. 

- Commissario Antonino Roschetti: sostiene che così facendo è come se stessimo mettendo in 

discussione some si sono svolte le commissioni  finora, afferma inoltre, di essere come tutti i 

commissari una persona responsabile,e che  si sta perdendo tempo ad affrontare una 

discussione che toglie tempo alle reali problematiche della città; “ Perché non mi dovrei 

fidare di quanto affermano il Segretario e il Presidente? Stiamo parlando del nulla, chiedo 

da oggi in poi di coordinarci  meglio” 

-  Commissario Raffaele Iorfida: Chiede di discutere di questo argomento in I commissione. 

- Commissario Antonino Roschetti:   chiede l’intervento ,al più presto, a chi di competenza   per 

l’installazione di dossi in una delle strade principali di Vibo Marina( Rettilineo adiacente 

alla Pizzeria da TATO’S) oggetto di numerosi incidenti stradali.   

- Commissario Antonio Schiavello: Si associa all’ Intervento del Commissario Roschetti e 

chiede d ‘ interessare gli Assessori preposti per risolvere questa situazione. 

 

 

 



 

 

Segue un’ampia discussione sull’argomento sollevato dal commissario Roschetti, il Presidente  

ff  assicura che  informerà  il presidente Lo Schiavo Serena,  per   portare a conoscenza gli uffici 

e l’assessore al ramo su questa grave situazione affinchè si possa intervenire al più presto. 

      Si da atto che alle ore 13.00 la seduta viene chiusa e aggiornata come da promemoria di sala a 

giorno    05/02/2020 (Convocazione verbale e tramite pec) alle ore 10.30 in prima convocazione e 

alle ore 10.45 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

 l’installazione di dossi in una delle strade principali di Vibo Marina ( Rettilineo 

adiacente alla Pizzeria da TATO’S); 

 Approvazione verbali delle sedute precedenti ; 

 Varie ed eventuali. 

 

                

       Il  Presidente ff                                                                               Il Segretario  

    Katia Franzè                                             Maria Figliuzzi                                            


