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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. _____ 

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 16 del mese di gennaio, nella sala del Consiglio Comunale 

si è riunita la  II^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 16:15 e in 

seconda convocazione alle ore 16:30, con il seguente Ordine del Giorno: presenza Assessore 

questione Pennello. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il rag. Renato Spinelli, risultano presenti i Sigg. 

Consiglieri:  

     

           SOSTITUTI      Note 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A POLICARO G.  

3 SERVELLI IVAN Componente A   

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P   

6 PALAMARA ANGELO Componente P   

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A   

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A   

9 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente P 

 
 

10 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A   

11 ARCELLA RAFFAELE Componente P   

12 RUSSO GIOVANNI Componente P   

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A ROSCHETTI A.  

14 PILEGI LOREDANA Componente P   

15 FALDUTO SABATINO Componente A   

16 MASSARIA ANTONIA Componente A   

 

Il Presidente Antonio Schiavello, fatto l’appello e accertata la  presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta alle ore 16:25. 

-  Presidente: chiedo al Consigliere Giovanni Russo di procedere, con l’Assessore Franzè, alla 

convocazione dei Presidenti degli Ordini degli Architetti e Ingegneri per la discussione del 

“vademecum”. 

-  Russo: ringrazio l’assessore per la presenza e chiedo, visto che abbiamo preso un impegno nel 

Consiglio Comunale del 02 ottobre 2017 di dare direttive ai Settori competenti per il 

progetto di riqualificazione del quartiere Pennello di Vibo Marina. Poiché ho appreso dalla 



stampa che è stato revocato un precedente bando e che sull’articolo non ci sono state 

smentite, considerato che la Legge Regionale n. 19/2002 prevedeva dei fondi per questo tipo 

d’impegno, vorrei sapere, ad oggi, se verrà fatto un bando o se è stato già fatto e a che punto 

è l’iter di sdemanializzazione del quartiere Pennello. 

-  Assessore: a seguito del Consiglio Comunale da Lei citato, l’ufficio si è messo secondo 

l’indirizzo politico del Consiglio e si è proceduto ad approfondire la pratica. Il 21 dicembre è 

stata revocata una precedente manifestazione d’interesse come da indirizzo politico. Per il 

nuovo bando è stata emessa determina a contrarre per l’affidamento a procedura aperta per il 

recupero del quartiere Pennello. 

-  Russo: un conto è fare un piano di rigenerazione urbana, altro è fare una procedura per gli 

abusivi; sono due piani differenti. 

-  Assessore: l’estratto della delibera cita: in seguito al disposto del Consiglio Comunale, si 

procede a dare incarico per la progettazione realtiva al recupero urbano, così come 

individuato nel piano strutturale Comunale. 

-  Russo: nella prossima seduta l’Assessore ci dirà il termine di scadenza del bando. 

-  La Commissione si chiude alle ore 17:00. 

 

   IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO   

f.to Antonio Schiavello               f.to Renato Spinelli 


