
     CITTÀ DI VIBO VALENTIA 
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I COMMISSIONE CONSILIARE 

 

Verbale n. 14 

 L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 26 del mese di gennaio, 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: discussione argomento “strisce blu”. 

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

convocazione, i Sigg. Consiglieri: MURATORE G., SCHIAVELLO A., URSIDA S., 

CONTARTESE P., TOMAINO R., FIORILLO M., PALAMARA A. 

  

         SOSTITUTI         Note   

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente A   

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A   

4 CONTARTESE PASQUALE Componente P   

5 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P 
 Entra alle ore 

9:37 

6 URSIDA STEFANIA Componente P   

7 POLICARO GIUSEPPE Componente A   

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A   

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A   

10 GIOIA CLAUDIA Componente P 
 Entra alle ore 

9:27 

11 PALAMARA ANGELO Componente P   

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P   

13 POLISTINA GREGORIO Componente P 
 Entra alle ore 

9:23 

14 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A   

15 TOMAINO ROSARIO Componente P   

16 FIORILLO MARIA Componente P   

 

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. 

-  Polistina: penso che non ci sia proporzione tra le zone a pagamento (strisce blu) e non (strisce 

bianche), come previsto dalla normativa attuale. 

-  Ursida: tra l’altro ci sono spazi non regolamentati dalle strisce, come mai? esiste una 

mappatura di riferimento?; in Via A. De Gasperi, davanti ai locali delle Poste Italiane, lo 



spazio non è regolamentato: i mezzi delle Poste possono occupare liberamente tutti gli 

spazi? 

-  Schiavello: sono d’accordo che in Via Emilia di Vibo Marina la sosta sia regolamentata, ma 

non nei termini come è disciplinata allo stato attuale. 

-  Polistina: credo, Presidente, che dovremmo avere tutta la mappatura riferita alla 

regolamentazione dei parcheggi alla data odierna. 

-  Schiavello: nella zona di Vibo Marina, nei pressi del locale “Il Fortino”, c’è una spiaggia 

libera, che tra l’altro non si sa come si evolverà la situazione del sito in virtù del Piano 

d’Emergenza, dove la sosta dei mezzi è stata regolata con le strisce blu… 

-  Fiorillo: in quanto convocato per oggi, chiedo a Lei Presidente, se ha avuto notizia del perché 

il Comandante non si è presentato. 

-  Presidente: anche la Commissaria Ursida ha chiesto come mai il Comandante Nesci non si è 

presentato, io ho provato a rintracciarlo senza riuscirci e, comunque, in segreteria non è 

giunta nessuna comunicazione su eventuali impedimenti a partecipare alla seduta odierna 

della Commissione. 

- La seduta si chiude alle ore 10:00. 

 

 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO   

  f.to Giuseppe Muratore           f.to Renato Spinelli 


