
   

    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  N. 5 
 

L’anno duemiladiciassette  (2017) il giorno 13 del mese di gennaio 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. : 

  

-  Occupazione suolo pubblico; 

- Audizione Assessore Console; 

 

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 P  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente P ESCE 12:35 

7 PALAMARA ANGELO Componente A  Gioia 

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 FRANZE’ KATIA Componente   P  

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A FIORILLO  ENTRA 12:30 

11 RUSSO GIOVANNI Componente    P ENTRA 12:30 

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  

13 PILEGI LOREDANA Componente P  

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente P ENTRA 12:30 

15 FALDUTO SABATINO Componente P  

16 MURATORE GIUSEPPE Componente P  

 

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 informa  la Commissione che all’odierna seduta era stata invitata 

l’Assessore Pugliese e che la stessa non è presente perché si trova a Roma. 

Successivamente, il presidente comunica ai commissari che  è presente l’Assessore 

Console e gli chiede di riferire sinteticamente quanto ha detto in III commissione 

relativamente alla delibera n. 338 del 6.12.2016 avente ad oggetto : Direttiva rivolta 

allo sportello unico per le attività produttive per il rilascio di autorizzazioni per 

l’occupazione del suolo pubblico. 

L’Assessore Console riferisce che il problema è anche di carattere tecnico in quanto 

la presenza di queste pedane è in confliggenza  rispetto all’art.14, norma che 

disciplina  il suolo pubblico secondo il vigente Regolamento del Commercio, che è 

successivo alle concessioni rilasciate; considerato  che Vibo Valentia ha problemi di 

parcheggi,  la Giunta ha ritenuto di contemperarne le presupposte esigenze con un 

provvedimento che implica il mantenimento del già esiguo numero di parcheggi dal 

31 dicembre  alla fine di aprile. 

De Lorenzo afferma : “ non ho nulla da obiettare sul rispetto dell’art.14 del 

Regolamento del commercio per assicurare  sicurezza di circolazione di macchine e 

pedoni; non ho nulla da obiettare circa la necessità di un regolamento che uniformi 

questa estensione delle attività commerciali su suolo pubblico in ragione del decoro 

urbano. Rilevo però che non si può limitare le occupazione di suolo pubblico solo ad 

alcuni periodi dell’anno escludendole nel periodo invernale motivandole con il fatto 

che c’è minore affluenza per le stesse attività commerciali. Ricordo che, come  

avviene nelle grandi città, le attività commerciali si possono  anche attrezzare di 

mezzi di riscaldamento  esterno  per consentire  ai clienti  la permanenza  all’esterno. 

Chiedo pertanto di rilasciare le autorizzazioni alle imprese  in modo  duraturo per 

tutto l’anno, in rispetto di norme e regolamenti, sia per non creare maggior aggravio 

alle imprese nel montaggio e smontaggio , sia per garantire  socialità e dinamicità 

alla Città “. 

Falduto vuole capire se il futuro piano per la realizzazione di queste piattaforme o de 

hors dovrà essere  poi portato alla cognizione del Consiglio comunale  e chiede di  

 



 

 

chiarire sui tempi di permanenza  di queste pedane. Muratore vuole sapere se ci sono 

due delibere di Giunta. 

Assessore chiarisce che sono due, la seconda è stata di rettifica. 

Muratore ritiene che ci sia un po’ di confusione, inoltre ritiene  che con l’economia 

che abbiamo a Vibo Valentia , montare e smontare queste pedane sia un aggravio per 

le imprese; oltretutto c’è la difficoltà per le imprese per trovare un locale dove 

custodire queste strutture. Propone il ritiro immediato  della delibera 

sull’argomento. Ritiene inoltre che sia un parere condiviso da molti consiglieri di 

maggioranza e opposizione lasciare le pedane tutto l’anno; che poi ci sia la necessità 

da parte dell’Assessore al commercio e da parte della I commissione di modificare  le 

norme che riguardano le occupazioni  di suolo pubblico. A riguardo  lo stesso 

propone che molte aree tra queste piazza Annarumma (abbandonata a se stessa)   

vengano concesse ad eventuali commercianti  in maniera tale che possano mettere 

tavolini. 

La commissaria Franzè si associa a quanto riferito dal commissario Muratore e in 

particolare richiede che queste pedane possano essere produttive per il commercio in 

quanto dalle stesse può incamerare soldi il Comune. Inoltre , poiché il regolamento 

prevede un articolo (14 ) limitativo per queste strutture propone la modifica del 

citato articolo che sarà proposto nella I Commissione, 

L’ Assessore a conclusione  e per chiarezza  afferma che l’Amministrazione attiva  

condivide il pensiero espresso dai commissari sulla necessità di aiutare le attività 

economiche nel rispetto dell’indirizzo fornito dal Regolamento commerciale 

approvato dal Consiglio comunale. 

Alle ore  13:00 la seduta è chiusa.  

 

 

       IL PRESIDENTE                                                                                      IL SEGRETARIO 

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


