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II^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        SICUREZZA DEL CITTADINO – POLIZIA URBANA – TRAFFICO – VIABILITA’ – AREE CIMITERIALI 

                           URBANISTICA – POLITICHE DEL TERRITORIO – AMBIENTE –  IGIENE DEL TERRITORIO –                              

                                                                               TOPONOMASTICA 

 

 Verbale n. 95 

     

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 13 del mese di Ottobre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 12,00 

con inizio alle ore 12,15 con il seguente Ordine del Giorno: Continuazione lettura del D.U.P. 2018-

2020 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

 

2^ conv.      
     SOSTITUTI 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P                   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A   

3 SERVELLI IVAN Componente P   

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A   

6 PALAMARA ANGELO Componente P   

7 MURATORE GIUSEPPE Componente P   

8 LO BIANCO ALFREDO Componente P   

9 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente A 

 
 

10 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A   

11 ARCELLA RAFFAELE Componente A   

12 RUSSO GIOVANNI Componente A   

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P   

14 PILEGI LOREDANA Componente P   

15 FALDUTO SABATINO Componente A   

16 MASSARIA ANTONIA Componente A  Ursida Stefania 

17      

 

 



Presiede la seduta il Presidente Antonio Schiavello il quale fatto l’appello ed accertata la presenza 

del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa in prima convocazione alle ore 12,00. 

Il Presidente comunica che la settimana entrante interromperà la lettura del D.U.P. per invitare dal 

Settore Lavori Pubblici l’Arch. C. Decembrini e l’Assessore proponente Lombardo nella seduta 

della 2^commissione consiliare che si terrà mercoledì per discutere su una delibera di cui è venuto a 

conoscenza riguardo un bando Arredo Urbano per gli autobus. Il Presidente vorrebbe capire come il 

Dirigente intende preparare questo bando, trattasi di trasporto pubblico e servizio alle persone. 

Sostiene che è un’ottima idea preparare un bando per Arredo Urbano di sosta per poi far girare un 

autobus organizzando varie postazioni. 

Interviene il consigliere G. Muratore dicendo che si dovrebbero creare delle aree di parcheggio. 

Interviene il consigliere F. Lo Schiavo dicendo che parliamo di navette. 

Il Presidente risponde che appunto vorrà discuterne con l’Assessore. 

Interviene di nuovo il consigliere G. Muratore dicendo che secondo lui non ci sono le possibilità 

economiche per creare questi parcheggi, di fare così come si è fatto per le strisce blu, una 

manifestazione d’interesse.  

Il Presidente pensa che è un’ottima idea, fare perciò una richiesta all’Assessore competente per 

individuare le aree e sapere se ci fossero già aree individuate.  

Continua la lettura del D.U.P. e aggiunge se esiste ancora il finanziamento “Project Financing” per 

la realizzazione del parcheggio multipiano polivalente avviato in zona Piazza Spogliatore; legge ed 

esprime il suo parere sul “Bike Sharing (condividere i mezzi e le risorse comuni)” portando come 

esempio servizio biciclette pubbliche in zone Pennello, Porto Salvo, ecc. e propone anche di fare 

una manifestazione d’interesse. Esprime un parere sul potenziamento dei Vigili Urbani tra le 

frazioni e la città con ausiliari del traffico, evitando così di gravare sulla situazione Comunale, con 

compiti di controllo delle soste di parcheggio 

Interviene il consigliere A. Lo Bianco dicendo che gli ausiliari sono dipendenti della Ditta che andrà 

a fare la riscossione e molti ragazzi, padri di famiglia, sono già stati impegnati, in altri comuni 

facevano le clausole che gli altri addetti ai lavori dovevano essere assunti dalla gente di questo 

comune. 

Il Presidente risponde che sono rimasti otto ausiliari e che potrebbero essere impegnati. 

Il Consigliere A. Lo Bianco continua a parlare dicendo che anche per quanto riguarda la nettezza 

urbana a Vibo Valentia ci ritroviamo con persone che vengono dai paesi limitrofi, perciò ritiene 

opportuno che in qualità di amministratori dovremmo usare delle clausole. 

Il Presidente riprende la lettura del D.U.P.  

Aggiunge poi che per quanto riguarda il carro attrezzi non è mai stato tenuto tanto in 

considerazione, che l’assessore che se ne occupa deve anche lui capire i bandi in itinere.  



Fa presente che tramite la Regione Calabria potrebbero aggiungere un “treno freccia” che lui stesso 

si prodigherà a contattare qualcuno o qualche funzionario e rendere della sua presenza in 

commissione per poter capire quali sono i progetti in itinere, così da poter poi incentivare la 

frazione Vibo Marina nei periodi estivi. 

 

Il Presidente Antonio Schiavello chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 13,00. 

 

                               

                     

       Il Presidente . .                                                                             Il Segretario 

F.to  Antonio Schiavello         F.to  Saveria Nicolina Petrolo 

                                                                                                            


