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

 

I COMMISSIONE CONSILIARE 

 

Verbale n. 

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 23 del mese di novembre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la  I^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 9:00 

e in seconda convocazione alle ore 9:15, con il seguente Ordine del Giorno: audizione Assessore 

Lorenza Scrugli. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il rag. Renato Spinelli, sono presenti, in prima 

convocazione, i Sigg. Consiglieri: MURATORE G. – PILEGI L. – PALAMARA A. – POLISTINA 

G. – ROSCHETTI A. – URSIDA S. – COLLOCA G. 

  

         SOSTITUTI         Note   

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente P   

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P 
 Entra alle ore 

9:50 

4 CONTARTESE PASQUALE Componente P   

5 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A 
ROSCHETTI  

ANTONINO 
 

6 URSIDA STEFANIA Componente p   

7 POLICARO GIUSEPPE Componente A   

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P 
 Entra alle ore 

9:40 

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P 
 Entra alle ore 

9:19 

10 GIOIA CLAUDIA Componente P 
 Entra alle ore 

9:22 

11 PALAMARA ANGELO Componente A   

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P 
 Entra alle ore 

9:19 

13 POLISTINA GREGORIO Componente P   

14 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A   

15 TOMAINO ROSARIO Componente A PILEGI  LOREDANA  

16 FIORILLO MARIA Componente P 
FALDUTO SABATINO Entra alle ore 

9:21 

 

Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore, il quale fatto l’appello e accertata la  presenza 

del numero legale, dichiara aperta la seduta in seconda convocazione  alle ore 9:15. 



- Il Presidente:   chiedo all’Assessore Lorenza Scrugli, con riferimento al Programma del 

Sindaco letto ieri 22.11.2017 relativo agli interventi per le disabilità, quale sia la situazione attuale e 

cosa s’intende per mezzo cingolato. 

- Ass. L. Scrugli: se non pervengono fondi regionali, al momento, non è possibile attuare il 

programma e non so di cosa si tratta parlando di “mezzo cingolato”; la competenza in merito è 

dell’A.S.P. 

- Gioia: l’assessore non è competente sulle linee programmatiche ma solo sulla parte operativa. 

- Presidente: l’Assessore dovrebbe essere a conoscenza delle linee che si dovrebbero perseguire 

in via generale. 

- Pilegi: Il mezzo cingolato, cui il Sindaco fa riferimento nel programma, penso che si riferisca a 

un mezzo per gli spostamenti fuori dalle abitazioni (strade, marciapiedi, ecc). 

- Presidente: l’Assessore ha spiegato che i mezzi sono per rapporti non continuativi, utilizzabili 

solo in casi eccezionali. 

- Ass. L. Scrugli: sono mezzi che si possono acquistare su iniziativa regionale, tramite  

l’indizione di bandi ecc.. 

- Pilegi: vorrei capire l’importanza del mezzo cingolato. 

- Ass. L. Scrugli: arrivano i fondi della Regione per casi specifici e non utilizzabili per altro. 

- Presidente: Assessore, sappiamo che è stato acquistato un pulmino e pare ce ne fosse un altro 

per i disabili, è vero? 

- Ass. L. Scrugli: ho scritto che i pulmini sono per l’Assessorato alle Politiche Sociali; il mezzo 

è stato acquistato con i P.A.C., è tutto nelle schede operative ed anche il secondo mezzo con i fondi 

destinati dalla Regione ma il mezzo, voluto dal Sindaco, non è per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

- Polistina: ringrazio l’Assessore per l’acquisto di questo mezzo che già da tempo doveva 

arrivare nell’ambito del progetto La Roccia; per quanto riguarda le linee operative del Sindaco 

penso sia superfluo parlare di situazioni che non sono a nostra conoscenza. 

- Presidente: Lei sta tornando su un discorso già fatto. 

- Polistina: con riferimento al mezzo cingolato, sono situazioni concernenti le linee 

programmatiche del Sindaco, che non sono realizzabili per l’anno in corso ma, probabilmente, per 

gli anni successivi. 

- Falduto: è doveroso ricordare che il Sindaco, nella prima seduta di Consiglio, ha espresso le 

linee programmatiche che sono state approvate, per cui, considerato che l’assessore esegue quello 

che il Consiglio Comunale decide, qualora intendesse discostarsi dalle linee programmatiche è un 

problema che deve risolvere con il Sindaco. Poi, se le linee programmatiche del Sindaco non sono 

realizzabili, prendetene atto. La riforma legislativa ha imposto la pubblicazione delle linee 



programmatiche del Sindaco sul sito del Comune, quindi su alcune argomentazioni gradirei che non 

si ritornasse più. 

- Polistina: ribadisco che le linee programmatiche relative al mezzo cingolato riguardano l’anno 

successivo perché per quest’anno non è possibile. 

- Falduto: Il Sindaco ha accolto sei o otto mesi fa un dono su una mappatura concernente le 

criticità con riferimento alle barriere architettoniche e sulla fattibilità dei lavori da eseguire, per 

evitare dispendio di costi aggiuntivi; potrebbe essere uno spunto di riflessione in merito alle strade 

da perseguire. 

- Presidente: assessore Scrugli, ci sono stati tavoli tecnici? Ci sono i centri diurni? 

- Ass. L. Scrugli: sì, con l’A.S.P. e le Associazioni c’è un continuo contatto in materia. Anche 

sui centri diurni, ci sono quelli accreditati e, per le famiglie, ci sarà un contributo per sostenere le 

rette. 

- Gioia: non accetto da nessuno che nelle sedute ci siano atteggiamenti maleducati e 

prevaricatori e questo non è rivolto a Lei Presidente, ma gradirei che certe situazioni non si 

presentassero più. 

 

La Commissione si chiude alle ore 10:00. 

 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO   

  f.to Giuseppe Muratore                f.to Renato Spinelli 


