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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 

 

      

 L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 21 del mese di Febbraio, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 10,30 

ed in seconda convocazione alle ore 10,45 con il seguente Ordine del Giorno: Regolamento / 

Mappatura  Strisce Blu.  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 2^ 

CONV.          SOSTITUTI - NOTE 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A  Sost. E. Fatelli 

3 SERVELLI IVAN Componente A  Entra ore 10,46 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A   

6 PALAMARA ANGELO Componente A   

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A  Sost. C. Sarlo 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente P  Esce ore 11,00 

9 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente P 

 
 

10 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente P   

11 ARCELLA RAFFAELE Componente P   

12 RUSSO GIOVANNI Componente A  Entra ore 10,46 

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A  Entra ore 11,05 

14 PILEGI LOREDANA Componente A   

15 FALDUTO SABATINO Componente P   

16 MASSARIA ANTONIA Componente A  Entra ore 10,55 

 

 

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 10,30 con inizio lavori alle 

ore 10,45. Lo stesso si congratula con l’Assessore L. Lombardo riguardo l’apertura del cantiere per 

inizio lavori al Pennello di Vibo Marina. 



Inizia poi a leggere il verbale e la delibera riguardo le strisce blu e i parcheggi a pagamento, facendo 

una premessa e cioè, che prima che venisse fatta la gara aveva invitato il Comandante dei Vigili ad 

avere le tariffe e che aveva chiesto la delibera per poter vedere le vie. 

Si apre una discussione circa via Emilia di Vibo Marina. 

Interviene il consigliere G. Russo chiedendo: cosa si potrà cambiare anche se leggendo la delibera? 

Interviene il Presidente dicendo che potrebbero chiedere di non volere tutti quei parcheggi a 

pagamento a Vibo Marina e cambiarli in via Emilia. 

Interviene il consigliere G. Russo dicendo che se si vuole approfondire il problema bisogna avere 

l’elenco delle vie e una mappatura di quelli che sono gli stalli previsti. 

Interviene il Presidente dicendo che bisognava distribuire le strisce blu nelle varie zone e non 

concentrarle tutte nelle stesse.  

Interviene il consigliere A. Massaria dicendo di aver notato che tutto C/so Umberto di Vibo Città da 

prima della Pizzeria La Ruga fino a Piazza San Leoluca è tutta strisce blu, così anche Piazza M. 

Morelli. 

Interviene il Presidente dicendo che provvederà per la mappatura. 

Interviene il consigliere A. Massaria dicendo che al di la della mappatura bisogna vedere come 

funziona la situazione per i residenti, con quale criterio sono state fatte queste strisce blu. 

Interviene il Presidente dicendo che a Vibo Marina sono stati fatti alcuni errori e cioè, sulle strisce 

gialle hanno messo quelle blu. 

Interviene il consigliere C. Sarlo dicendo che ogni servizio quando parte ha bisogno di tempo, che ci 

sono degli abbonamenti ma vorrebbe sapere se, per esempio, una persona che lavora in più sedi 

scolastiche e fa l’abbonamento per una Scuola è valido per tutte le altre. 

Interviene il Presidente dicendo che provvederà ad avere la mappatura ma che il Comandante dei 

Vigili Urbani gli ha riferito che non si può fare più nulla. 

Interviene il consigliere A. Massaria dicendo che si può fare un atto in cui si dice che la Giunta ha 

proceduto senza tenere in considerazione quello che si è detto in Commissione, e aggiunge che per 

tale motivo dovrebbero dimettersi, e che è inutile chiedere la mappatura se non si può fare più nulla. 

Interviene il Presidente dicendo che possono revocare. 

Interviene il consigliere A. Massaria sottolineando che non sta parlando della tariffa di pagamento 

ma di un tot di parcheggi. 

Interviene il Presidente che insiste nel voler vedere la situazione nella mappatura. 

Interviene il consigliere A. Massaria ribadendo che in Vibo Città Piazza M. Morelli è tutta strisce 

blu, e aggiunge anche la via dove c’è la “Posta Centrale”, quindi si chiede dove siano le strisce 

bianche. 

 



Interviene il consigliere C. Sarlo dicendo che in merito agli abbonamenti sono solo per le zone dove 

ci sono dipendenti pubblici, davanti alla sede lavorativa.          

                                                                               

Il Presidente Antonio Schiavello chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 11,30   

e viene convocata come da calendario. 

 

             Il Presidente                                                                               Il Segretario 

F.to  Antonio Schiavello                                                              F.to   Saveria Nicolina Petrolo  


