
 
      CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

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

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

                                                                               TOPONOMASTICA 

 

Verbale n. 102 

      

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 03 del mese di Novembre, nella sala del consiglio 

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

ed in seconda convocazione alle ore 12,15 con il seguente Ordine del Giorno: Continuazione lettura 

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        P  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A          A    Fatelli  E. Entra ore 12,15 

3 SERVELLI IVAN Componente A          A Sarlo  C.  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A          A Colloca  G. 

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P P  

6 PALAMARA ANGELO Componente P P Esce ore 12,55 

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A P Esce ore 12,40 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente P P  

9 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente A 

A 
 

10 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A A  

11 ARCELLA RAFFAELE Componente A P  

12 RUSSO GIOVANNI Componente P P  

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A P  

14 PILEGI LOREDANA Componente A A  

15 FALDUTO SABATINO Componente A A Fiorillo M. Esce ore 12,45 

16 MASSARIA ANTONIA Componente A A  

 

 Presiede la seduta il Presidente Antonio Schiavello il quale accertata la presenza del numero legale 

dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa in prima convocazione alle ore 12,00 ed in seconda 

convocazione alle ore 12,15. 



Il Presidente comunica di aver ricevuto comunicazione per iscritto che il commissario G. Muratore 

aveva convocato una commissione congiunta con tutti i Presidenti, che lui personalmente ha 

preferito votare all’approvazione del D.U.P. e vuole rendere aggiornata la commissione riguardo la 

sua posizione, aggiunge anche che nella I^ commissione l’approvazione è stata già fatta.       

Apre poi la lettura del D.U.P. a pag. n° 98 Programmazione 105; Gestione dei beni Demaniali e 

Patrimoniali che comprende le spese  per la Gestione Amministrativa dei beni Immobili e 

Patrimoniali e Demaniali, procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure 

Tecnico amministrative, comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione di un 

sistema informativo per la rilevazione delle unità Immobiliari.  

Il Presidente sospende un pò la lettura per comunicare di aver sentito il Segretario Comunale per 

quanto riguarda il bando Compendio Pennello e che i lavori sono in itinere, che appena pronto darà 

comunicazione scritta alla commissione. 

Continua poi la lettura del D.U.P., Motivazioni delle scelte; Razionalizzazione e ottimizzazione 

Gestionale dei beni Strumentali allo svolgimento delle funzioni dell’Ente; legge Finalità da 

conseguire: aggiornamento degli Inventari, verifica dei beni Strumentali allo svolgimento delle 

funzioni dell’Ente, Monitoraggio ecc., continua leggendo Risorse Umane; le Risorse Umane  

impiegate o da impiegare nei diversi programmi che sono quelle nella dotazione organica. 

Continua la lettura pag. n° 108: Programmazione 301 Polizia locale e Amministrativa; 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di Polizia Municipale sulle attività commerciali, 

comprende le spese per il contrasto all’abusivismo su aree pubbliche, comprende spese di 

procedimenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Continua 

leggendo Motivazione delle scelte, riferimento a zone cittadine di maggior degrado. Necessità di 

dotarsi di un corpo di Polizia Municipale a passo con i tempi. Mappature territorio Urbano al fine di 

individuare le aree più sensibili riguardo una risposta adeguata in tema Ordine Pubblico. Istituzione 

Vigile di Quartiere. Videosorveglianza con ulteriori telecamere. 

Passa poi a pag. n° 117: programma 801, Urbanistica e Assetto del Territorio; comprende le spese 

per l’Amministrazione dei Piani Regolatori, Piani Urbanistici; comprende spese per l’Arredo 

Urbano ecc.                        

Il Presidente dice che dalle letture fatte, le parti generali dell’Urbanistica sono state discusse quindi 

hanno completato la lettura del D.U.P. aggiunge che non lo porta a votazione in quanto è stato già 

votato in I^ commissione, continua dicendo che nella prossima seduta di commissione consiliare 

visto che si è arrivato all’approvazione D.U.P. vorrebbe inserire il discorso Compendio Pennello e 

se possibile organizzare una riunione con la Regione Calabria invitando qualche Dirigente o 

qualcun’altro. 

Interviene il consigliere R. De Lorenzo dicendo: che in considerazione alla situazione di dissesto in 

cui versa il Comune e ai fini di verificare la regolare riscossione di tasse e tributi per agevolare la 



disponibilità economica dell’Ente, si chiede di conoscere la situazione del Settore Urbanistica per 

quanto attiene la riscossione degli oneri di urbanizzazione e altri oneri sia per  lottizzazioni che per 

le concessioni di permessi a costruire.  

Interviene il Presidente dicendo che la prossima settimana leggerà tutti i  verbali di Commissione 

Consiliare. 

Interviene il consigliere R. De Lorenzo dicendo che sarebbe meglio leggere il verbale ogni fine 

Commissione Consiliare.            

 

 

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

viene convocata come da calendario.  

 

 

             Il Presidente                                                                               Il Segretario 

     F.to  Antonio Schiavello                                                         F.to  Saveria Nicolina Petrolo  


