
  

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 

URBANISTICA - POLITICHE DEL TERRITORIO - AMBIENTE - IGIENE DEL 

TERRITORIO –TOPONOMASTICA – SICUREZZA DEL CITTADINO – POLIZIA URBANA – 

TRAFFICO –   VIABILITA’ – AREE CIMITERIALI 

                            
VERBALE   
 

L’anno duemilasedici  (2016) il giorno 18 del mese di novembre si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. Francescantonio Tedesco 

alle ore 12:00, con inizio lavori alle ore 12:00, per discutere il seguente O.d.G. : 

- Intitolazione Piscina Comunale al Dott. Antonio Mangialavori                 

“ NIUCCIO” 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario la Signora Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente P  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A  

3 SERVELLI IVAN Componente A SARLO CLAUDIA 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A SAMANTHA  MERCADANTE 

7 PALAMARA ANGELO Componente P  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 FRANZE’ KATIA Componente    P ENTRA ORE 12:05 

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A MASSARIA  ANTONIO 

11 RUSSO GIOVANNI Componente    P  

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  

13 PILEGI LOREDANA Componente A FIORILLO 

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente P  

15 FALDUTO SABATINO Componente A CONTARTESE 

16 MURATORE GIUSEPPE Componente P  

 

Partecipa da esterna la Consigliera Claudia Gioia. 

 Presiede e apre la seduta il  presidente  Arch. Francescantonio  Tedesco, dopo aver 

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



 

 

Il presidente avvia i lavori informando la commissione che è pervenuta la richiesta 

da parte del già Senatore Francesco Bevilacqua, con la quale  propone l’intitolazione 

della piscina comunale all’onorevole Dott. Antonio Mangialavori, il quale si 

impegnò fortemente all’attuazione della stessa opera. 

Il presidente descrive la figura dell’onorevole e dell’uomo: “ un uomo che ha sempre 

amato la sua città, sia da semplice cittadino che da politico. Una persona sempre 

pronta e disponibile con i più bisognosi, che nella sua vita politica si è sempre voluto 

circondare da giovani affinché a loro potesse trasmettere l’amore che aveva per la 

sua Città e che la politica è un mezzo con il quale si deve dare risposte concrete al 

territorio che si rappresenta. Uomo per come già detto,  dotato di eccezionale 

disponibilità e con il sorriso sempre sulle labbra. Uomo attaccato alla sua terra e alla 

sua gente. Personalmente, mi onora averlo potuto conoscere e ancor di più mi onora 

essergli stato amico. Credo che la Città che rappresentiamo a prescindere dal colore 

politico di ognuno di noi condividerà la volontà che il Senatore Bevilacqua ha voluto 

proporci e che credo ognuno di noi non può non fare sua. Personalmente, 

permettetemi, voglio fare questa proposta mia,  così come credo ognuno di  voi, 

ricordando  l’amato e compianto dottor Niuccio, voglia farla propria. 

Concludo ribadendo che condivido pienamente la scelta proposta dal Senatore 

Francesco Bevilacqua, facendola mia.     

Sarlo : “ è con orgoglio  e soddisfazione che noi del gruppo “liberali per Vibo” 

sposiamo l’intitolazione  della piscina Comunale  all’onorevole Antonio 

Mangialavori proposta dal Senatore Bevilacqua, condividendo la scelta della persona 

che si è sempre prodigata per il territorio Vibonese. Sposiamo  questa iniziativa”. 

Gioia : “ anche se partecipo da esterna e non potrò votare, condivido la proposta ed 

esprimo di essere favorevole a questa intitolazione a nome mio e di tutto il mio 

gruppo”. 

Russo : “ sono d’accordo affinchè la piscina  debba essere intitolata all’onorevole 

Mangialavori, non  solo per l’impegno politico benché anche per la sua volontà e 

capacità di utilizzare il suo impegno momentaneo in politica per dare risposte alle  

 



 

 

persone più deboli in  un particolare periodo storico . L’ho visto prodigarsi sia 

quando ha avuto  l’incarico alla Provincia, sia alla Regione, per l’impegno politico, 

ma anche quando non rivestiva  un incarico politico la sua vicinanza alla gente più 

debole. Con questa motivazione esprimo  di condividere la proposta affinché al più 

presto si possa intitolare la piscina al Dott. Antonio Mangialavori “. 

Presidente : “ questa volontà viene rafforzata dal Presidente e sarà compartecipata 

da tutto il Consiglio Comunale “. 

Cutrullà: “ come espresso dal nostro capogruppo, visto lo spessore politico dell’uomo  

siamo unitamente d’accordo affinché si possa intitolare questa struttura all’onorevole 

Antonio Mangialavori “. 

Schiavello : “ mi associo a questa proposta fatta dal mio grandissimo amico Senatore 

Bevilacqua  per l’intitolazione  della piscina comunale all’onorevole A. Mangialavori. 

Anche se non ho avuto l’onore di conoscere questa persona, mi  è stato raccontato, 

come lui ha voluto fortemente la realizzazione della piscina comunale”. 

Franzè : “ mi associo a tutti  i commissari che mi hanno preceduta e a nome del mio 

gruppo esprimo di approvare  la proposta del Senatore Bevilacqua”. 

De Lorenzo :” a titolo personale e a nome del gruppo esprimo piena adesione alla  

proposta dell’onorevole Bevilacqua per quanto esposto precedentemente dai 

Commissari che  mi hanno preceduta, sull’intitolazione al Dott. A.Mangialavori 

della piscina comunale”. 

Muratore : “ sono d’accordo anche io a questa proposta, anche perché  in un 

momento  come questo, in cui  la politica  si trova in una fase di decadenza e quindi 

fare riferimento ad un personaggio come il dott. A.Mangialavori, può essere un 

monito per tutti affinché la politica riprenda il suo spazio tornando ai veri principi, 

lasciando da parte la modernità, quindi appoggia  a pieno questo proposta”. 

Palamara : ” mi associo a quanto detto dai colleghi, ricordando con molta stima  e 

affetto  l’onorevole e soprattutto per la vicinanza alla persona, esprimo a nome mio  

e del mio gruppo di sposare  la proposta avanzata dal senatore Bevilacqua”. 

 

 



 

Sarlo: “ un ringraziamento a tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione che 

hanno condiviso questa proposta esaltandone la figura dell’onorevole A. Mangia 

lavori prima come uomo che come politico”. 

A questo punto, conclusi gli interventi dei commissari, il Presidente mette in 

votazione la proposta : “ Intitolazione Piscina Comunale all’onorevole Antonio 

Mangialavori “. 

Si vota per appello nominale, risultano presenti alla votazione i Sigg. Commissari : 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente  FAVOREVOLE 

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente FAVOREVOLE 

3 SARLO CLAUDIA Componente FAVOREVOLE 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente FAVOREVOLE 

5 DE LORENZO ROSANNA Componente FAVOREVOLE 

6 MERCADANTE SAMANTHA Componente FAVOREVOLE 

7 PALAMARA ANGELO Componente FAVOREVOLE 

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente FAVOREVOLE 

9 FRANZE’ KATIA Componente FAVOREVOLE 

10 MASSARIA ANTONIA  Componente FAVOREVOLE 

11 RUSSO GIOVANNI Componente FAVOREVOLE 

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente FAVOREVOLE 

13 FIORILLO MARIA Componente FAVOREVOLE 

14 CONTARTESE PASQUALE Componente FAVOREVOLE 

15 MURATORE GIUSEPPE Componente FAVOREVOLE 

Risultato della votazione: votanti 15 - n. 15 voti favorevoli 

Il presidente, visto il risultato della votazione comunica che la commissione ad 

unanimità di voti ha espresso parere favorevole all’intitolazione della Piscina 

Comunale all’onorevole NIUCCIO MANGIALAVORI. 

A conclusione dei lavori si dà lettura del presente verbale che viene validato dai 

commissari presenti. 

Alle ore 12:35 si conclude l’odierna seduta , si aggiorna per come da calendario. 

 

 

       IL PRESIDENTE                                                                  IL SEGRETARIO 

f.to Arch. Francescantonio  Tedesco                                     f.to  Maria Figliuzzi 


