
               

    CITTÀ  DI  VIBO  VALENTIA 
Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

  I COMMISSIONE CONSILIARE 

BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO  COMUNALE – AA.GG. E CONTENZIOSON-
PARTECIPAZIONE A SOCIETA’N- FINANZE COMUNALI – POLITICHE COMUNITARIE  -PERSONALE 
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L’anno duemiladiciassette ( 2017 ) il giorno 27 del mese di settembre nella sala 
consiliare del palazzo di città, si è riunita la I Commissione Consiliare, convocata dal 
presidente Dott. Giuseppe  Muratore in 1^ convocazione alle ore 9:00, con inizio 
lavori alle ore 9:20, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno : 

- DUP 2018 - 2020 
Partecipa alla seduta con funzioni di segretario, la dipendente comunale sig.ra Maria 
Figliuzzi. 
Risultano  presenti i Sig.ri Consiglieri :  
  

 COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA SOSTITUTI NOTE 

1 MURATORE GIUSEPPE  Presidente P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente P   

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  ENTRA 9:42 

4 POLICARO GIUSEPPE Componente A   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A   

6 LO BIANCO ALFREDO Componente P   

 7 GIOIA CLAUDIA Componente       A PALAMARA  

8 POLISTINA  GREGORIO Componente       P   

9 LA GROTTA M.ROSARIA Componente       P   

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente       P   

11 TOMAINO  ROSARIO  Componente P   

12 FALDUTO SABATINO Componente A MASSARIA  

13 CONTARTESE PASQUALE Componente    P   

14 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  ENTRA 9:45 

15 FIORILLO MARIA Componente P   

16 
TEDESCCO 
FRANCESCANTONIO 

Componente A   

 

Presiede e apre la seduta il  presidente Giuseppe Muratore, dopo aver  accertato la 

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

Il presidente riprende la lettura del DUP :  D3. Azioni proponibili  per il recupero 

dell’economia. 



La commissione chiede l’audizione dell’Assessore Riga per la prossima settimana per 

avere chiarimenti sulle risorse comunitarie fondi residui FERS e FAS. 

De Lorenzo solleva una perplessità : “ se già abbiamo visto che il centro  

agroalimentare  non può essere realizzato stante la vicinanza  con quello di Lamezia  

e che la riconversione del cementificio in attività  produttive è difficile, mi chiedo  se 

ci sono novità a noi sconosciute per proporre nel DUP 2018 -2020, stessi progetti e 

stesse destinazioni che appaiono impercorribili “. 

Fiorillo chiede : “ vista la complessità dell’argomento e considerato che verrà 

discusso per  molte sedute,  vorrei avere una copia cartacea del DUP 2018-2020  in 

base a quanto previsto dall’art. 35 del Regolamento Comunale”. 

Il Presidente procede con la lettura dei punti elencati  nella sezione D3. 

De Lorenzo sugli orti sociali chiede di sentire l’Assessore al ramo per sapere se il 

Comune ha dei terreni da destinare a tale scopo  e se sono stati individuati. 

Sull’ultimo punto “ Attivazione di incisive iniziative per la valorizzazione e la 

promozione del settore metalmeccanico, che sta attraversando una grave crisi 

economica con il rischio chiusura”, la commissaria De Lorenzo afferma : “ a 

proposito della valorizzazione del settore metalmeccanico è un punto molto 

importante perché questo settore che ha ovviamente patito della crisi economica 

degli anni passati con forte riduzione  di importanti commesse, ha dimostrato 

proprio in questi ultimi tempi con la realizzazione e l’esportazione di prodotti di 

eccellenza  e di alta tecnologia di essere una grande  risorsa, per questo territorio, 

per cui è necessario porre in essere introiti di sostegno al settore non solo in forma  

diretta ma anche  con riferimento all’indotto e soprattutto con interventi di 

miglioramento infrastrutturale delle reti territoriali e in particolare quelle di 

collegamento con il porto di Vibo Marina che permettono e agevolano le operazioni 

necessarie a garantire le fasi del ciclo produttivo”. 

Alle ore 10:07 , il presidente chiude la commissione e aggiorna la seduta per come da  

calendario, per il giorno 28 p.v. alle ore 9:00, con lo stesso ordine del giorno si 

riprenderà la lettura del DUP 2018-2020  dalla sezione D4. 

 

  IL   PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 

Dott. Giuseppe Muratore                                                  Maria Figliuzzi 


