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 VERBALE  n. 69  

                                                                                  

L’anno duemiladiciassette ( 2017 ) il giorno 17  del mese di  maggio nella sala 
consiliare del palazzo di città, si è riunita la I Commissione Consiliare, in 1^ 
convocazione alle ore 9:00, con inizio lavori alle ore 9:00, per procedere alla 
discussione del seguente ordine del giorno : 
-Determina n. 69 del 23.02.2017 avente ad oggetto : servizio di gestione  soste 
e di vigilanza delle aree pubbliche destinate a soste tariffate e zone limitrofe . 
Partecipa  alla seduta con funzioni di segretario la sig.ra Maria Figliuzzi. 
Risultano presenti all’appello i Sigg. consiglieri: Muratore, Contartese e Fiorillo, 
non essendoci il numero legale la seduta si aggiorna in II convocazione. 
Alle ore 9:15 la commissione si riunisce in II convocazione risultano presenti 
all’appello i signori consiglieri:  
 

 COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA SOSTITUTI NOTE 

1 MURATORE GIUSEPPE  Presidente P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente P   

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A   

4 POLICARO GIUSEPPE Componente A FATELLI  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  ENTRA ALLE 9:36 

6 LO BIANCO ALFREDO Componente P  ENTRA alle 9:30 

 7 GIOIA CLAUDIA Componente        p  ENTRAalle 9:27 

8 FRANZE’ KATIA Componente        A    

9 POLISTINA GREGORIO Componente        P   

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P   

11 TOMAINO  ROSARIO  Componente A   

12 FALDUTO SABATINO Componente A MASSARIA Entra 9:35 

13 CONTARTESE PASQUALE Componente    P   

14 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente p  ENTRA 9:35 

15 FIORILLO MARIA Componente P   

16 
TEDESCCO 
FRANCESCANTONIO 

Componente P  ENTRA 9:40 

 

Presiede e apre la seduta il  presidente Giuseppe Muratore, dopo aver fatto l’appello 

e accertato la presenza del numero legale dei partecipanti, per la validità della stessa. 



 

Il presidente avvia i lavori, riprendendo la lettura degli atti della pratica relativa al 

servizio di gestione delle soste e di vigilanza delle aree pubbliche destinate a soste 

tariffate e zone limitrofe. 

Interviene il  commissario Lo Bianco con una pregiudiziale e domanda: “ vorrei 

sapere perché ancora  ad oggi l’impresa Dusty non ha firmato il contratto d’appalto 

per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti e chiede come Consigliere Comunale una 

risposta scritta e protocollata da parte degli  uffici tecnici  competenti e 

dall’Assessore al ramo”. 

Gioia riferisce : “Mi associo alla richiesta  non tanto per la formalità della 

sottoscrizione del contratto,  quanto  per la decorrenza dei termini e per il 

raggiungimento delle percentuali di differenziata, perché se non si firma il contratto 

i termini non decorrono”. 

Fiorillo riferisce: “ sul punto, mi fa piacere notare che parte della maggioranza è 

contro la gestione della maggioranza, nello specifico dell’Assessore all’ambiente. 

Detto ciò, ritengo   sia opportuno rilevare che la suddetta richiesta è stata formulata 

più volte dal gruppo PD ed in particolare dal capogruppo Russo nella II 

Commissione, chiedendo risposta scritta che dovrebbe arrivare già oggi”. 

Schiavello  riferisce : “ mi associo a quanto detto da tutti i consiglieri e alla richiesta 

fatta, anche se io  nell’ultimo Consiglio Comunale  ho chiesto a che punto è il 

contratto. Vista l’importanza, speriamo che arrivi una risposta,  in quanto ne è stata 

fatta richiesta anche in  II Commissione ”. 

Cutrullà afferma : “ appare singolare che la maggioranza chieda all’interno della 

Commissione la firma di un contratto che tra l’altro dovrebbe essere un  atto 

naturale; questo denota la mancanza  di dialogo fra i vari gruppi  presenti  in 

Consiglio e i membri della Giunta e con lo stesso Sindaco”. 

Il presidente riferisce: “ apprezzo molto invece, l’interesse da parte dei vari gruppi di 

maggioranza verso questo problema; questione molto delicata che riguarda tutti e va 

verso l’interesse di tutti i cittadini e verso un risparmio economico molto importante 

per il Comune”. 

Completati gli interventi sul punto, il presidente riprende la lettura della determina 

n. 69 e precisamente del capitolato speciale degli oneri per l’affidamento delle aree  



 

destinate a soste tariffate e zone limitrofe  mediante parcometri ed ausiliari del 

traffico. 

Conclusa la lettura si  apre la discussione: 

Fatelli chiede se l’abbonamento è valido in tutto il territorio comunale. 

Lo Bianco chiede se questo servizio  riguarda tutto il territorio, Vibo e frazioni. 

Il presidente rileva la contrarietà di alcuni Commissari alla realizzazione dei 

parcheggi a pagamento anche nelle frazioni. 

Alle ore 10:05, la seduta è chiusa.  

  

   IL   PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 

Dott. Giuseppe Muratore                                                   Maria Figliuzzi 


