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VERBALE  n.  

 

  L’anno duemilasedici (2016) il giorno 10 mese GIUGNO, si è riunita la II Commissione 

Consiliare, convocata alle ore 12.00, con inizio lavori alle ore 12.05,  per discutere il  seguente 

o.d.g. : 

-  
Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Franco Barbalace 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente   

3 SERVELLI IVAN Componente   

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente   

6 LO BIANCO ALFREDO Componente   

7 PALAMARA ANGELO Componente   

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente   

9 FRANZE’ KATIA Componente   

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente   

11 RUSSO GIOVANNI Componente   

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente   

13 PILEGI LOREDANA Componente   

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente   

15 FALDUTO SABATINO Componente   

16 PIRO MARIANO Componente d   

 

Presiede la seduta il presidente f.f. LO SCHIAVO FILIPPO, il quale, fatto l’appello ed accertata la  

presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la stessa.                  

 

 



 

Seduta del 10/06/2016 – Convocazione ore 12,00. 

La seduta si apre alle ore 12,05 a cura del Presidente f.f. Filippo LO SCHIAVO che 

sostituisce il Presidente Francescantonio TEDESCO, accertato il numero dei presenti,  

apre la discussione sul tema dell’ambiente e della pulizia del territorio. 

Ad intervenire è il commissario Antonio SCHIAVELLO che sottolineando il periodo di inizio 

stagione estiva e turistica espone l’esigenza impellente di intervenire per la pulizia del 

territorio dando priorità alle frazioni delle Marinate, dove vi è in tal senso una situazione 

molto grave ed invita altresì gli altri consiglieri comunali residenti in quelle zone di farsi 

portavoce di questa urgenza e chiede, quindi,  più attenzione per la zona di Vibo Marina. 

La commissaria Claudia SARLO esce dall’aula alle ore 12.30. 

Il presidente f.f LO SCHIAVO condivide l’intervento di Schiavello, aggiungendo che si è 

già in forte ritardo e quindi invita il Sindaco a rimarcare la stessa esigenza all’assessore 

all’Ambiente, affinchè si facciano subito gli interventi necessari dando precedenza alle 

Marinate. 

Interviene la Commissaria Maria FIORILLO chiedendo di poter sapere con quale 

frequenza viene effettuata la pulizia della strade e se effettivamente ci sia qualcuno 

preposto al controllo degli interventi stessi.ù 

Prende la parola anche il commissario Sabatino FALDUTO che nel parlare di verde 

pubblico dice che sarebbe interessante ascoltare nella commissione l’Assessore 

all’Ambiente: “Vorremmo conoscere tempistiche e gli interventi in atto sia in città che nelle 

zone periferiche. Bisogna che dove si impone al privato di eseguire i propri interventi, si 

dia l’esempio ripulendo anche le zone comunali adiacenti. Tra queste si segnala via 

Moderata Durant dove anche vicino a strutture sanitarie come la sede del Distretto viene 

ripulita solo in parte”. Altra richiesta di FALDUTO è rivolta nel richiedere all’assessore i 

tempi del bando riservato alle aree verdi da affidare ai privati, volendo conoscere se vi 

sono state delle richieste o meno. 

Il Presidente dichiara che per la prossima seduta convocherà l’Assessore per avere 

direttamente dallo stesso le risposte ai quesiti richiesti. 

La seduta si conclude alle ore 12.50. 

IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO 

Filippo Lo Schiavo                                                                                Franco Barbalace 

 


