
           

                              CITTÀ  DI   VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

I COMMISSIONE CONSILIARE 
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VERBALE  n.20 

 

           L’anno duemilasedici (2016) il giorno 12 del  mese di febbraio, si è riunita la I Commissione 

Consiliare, convocata in I convocazione alle ore 9.00, con inizio dei lavori alle ore 9:30,  per 

discutere il  seguente o.d.g. : 

- Art. 26 Regolamento Comunale. 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 

SOSTITUTI 

1 MURATORE  GIUSEPPE        Presidente P  

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente A  

3 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P  

4 SERVELLI  IVAN Componente A  

5 BUCCARELLI UMBERTO Componente A FATELLI 

6 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

7 LO BIANCO   ALFREDO Componente P  

  8 GIOIA  CLAUDIA                      Componente P  

9 FRANZE’  KATIA Componente P  

10 SCHIAVELLO ANTONIO                 Componente P  

11 LO SCHIAVO ANTONIO M.               Componente A  

12 CONTARTESE PASQUALE                Componente P  

 13 CUTRULLA’  GIUSEPPE                   Componente A  

14 FIORILLO MARIA                               Componente P  

15 MASSARIA  ANTONIA Componente A  

16 PIRO MARIANO Componente A  

 

Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore dopo aver accertato la presenza del numero 

legale dei partecipanti, per la validità della stessa e la dichiara aperta. 

Il presidente comunica alla commissione che sono state presentate 4 proposte per la modifica 

dell’art.26 del Regolamento Comunale. Si deve cercare di integrare le varie proposte in una sola, “ 

“Senza scontrarci”, visto che si è discusso  tanto su questo punto  “ chiedo di arrivare ad una 

conclusione “. 



Le proposte sono state presentate dai commissari : presidente Muratore , Franzè, De Lorenzo e 

Fiorillo.  

Il Presidente chiede alla Commissione se è d’accordo che lui faccia una proposta integrandole tutte 

oppure se vuole che si voti ciascuna proposta.  

Contartese  dice di fare un sunto e dopo lo leggerà in commissione. 

Fiorillo  chiede :”  una volta fatta la sintesi, dare qualche giorno  per presentarla  al suo gruppo “. 

Franzè : “ l’argomento è stato già chiarito, aspetto la sintesi per votarla”. Inoltre vorrebbe avere 

chiarimenti dall’ufficio tributi in merito alle cartelle pazze e chiede che venga invitata la Dirigente 

Teti , l’Assessore Imeneo e il funzionario Mobilio per dare chiarimenti . “ vorrei chiarimenti su 

come vengono utilizzati i dipendenti e sulle risorse che l’Ente utilizza per l’invio della posta perché 

si  potrebbe  risparmiare utilizzando poste private. 

Lo Bianco : “ la proposta della commissaria Franzè è ottimo se riuscissimo a fare  questo saremmo 

un’Amministrazione modello. Sul personale più volte è stato chiesto l’intervento della De Marco e 

non è ma venuta. Il Sindaco sta facendo fare la verifica  di tutti i contatori dell’acqua per eliminare 

l’abusivismo. Dal giorno in cui ci siamo insediati si parla di riorganizzazione degli uffici, vorrei che 

venisse invitato anche il Sindaco in commissione perché so che lui vuole riorganizzare gli uffici.” 

Fiorillo: “ sulla verifica dei contatori gli uffici sono intasati , le bollette sono esagerate.” 

Franzè: “ ogni anno si ripresenta questo problema. Nel programma del Sindaco c’è la 

riorganizzazione degli uffici che non riguarda soltanto l’ufficio tributi. Detto ciò non ho nulla 

contro i dipendenti, ma a volte non c’è la specializzazione, non sono esperti e non possono dare 

risposte ai cittadini. Chiedo di risolvere il problema di Moderata Durant”. 

Tedesco :  “Sono le cooperative iniziali, non c’è un fenomeno netto e  chiaro di evasione, pagano un 

canone  annuo alla Regione , hanno un contatore che dovrebbe essere centrale per l’adduzione.” 

Franzè :” i pozzi non sono irregolari, l’ufficio tributi chiede il canone di depurazione.” 

Alle ore 10:10 la seduta è chiusa si aggiorna a giorno 16 p.v. 

 

 
            IL PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO 

        f.to  Giuseppe Muratore                                              f.to   Maria Figliuzzi 


