
 
      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 

  

      

 L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 18 del mese di Aprile, nella sala del Consiglio Comunale si 

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

lavori alle ore 10,45 e il seguente Ordine del Giorno: Richieste Consiglieri “Ambiente”. / Pratica 

“Approvazione Regolamento per concessione ed uso degli Orti Sociali” 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

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. 

 

I^ 

Conv. 

II^ 

Conv. 

.  

    

Sostituti Note 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P P     

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A A   

3 SERVELLI IVAN Componente A P   

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A A  C.  Sarlo  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A A   

6 PALAMARA ANGELO Componente A A  S.  Mercadante  Esce ore 11,10 

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A A G. Colloca  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A P   

9 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente 

A P 
 

Esce ore 11,05 

10 
LA GROTTA MARIA 

ROSARIA 
Componente 

P P 
 

 

11 ARCELLA RAFFAELE Componente A P   

12 RUSSO GIOVANNI Componente P P   

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P P  Esce ore 10,55 

14 PILEGI LOREDANA Componente A A  Entra ore 11,10 

15 FALDUTO SABATINO Componente A A M. Fiorillo Entra ore 10,45 

16 MASSARIA ANTONIA Componente 
A A 

S. Ursida 
Entra ore 10,45 - 

Esce ore 11,10 

 

Il Presidente interrompe la lettura del Capitolato d’Appalto Rifiuti iniziato nella seduta precedente 

per portare avanti all’ordine del giorno una pratica arrivata in commissione dalla Segreteria del 

Consiglio Comunale “Approvazione Regolamento per concessione ed uso Orti Sociali”. 



Consigliere G. Russo: vista la vicinanza della stagione estiva prego il Presidente di codesta 

Commissione di richiedere le dovute informazioni su quanto segue all’Assessore Urbanistica: se il 

Settore ha intenzione di pubblicare in tempi utili il bando per le concessioni stagionali di carattere 

demaniali, al fine di favorire l’apertura di nuovi lidi sulle spiagge della nostra città e al fine di non 

ripetere o di riavere le stesse problematiche verificatesi nello scorso anno, quando una volta 

pubblicato il bando non fu mai sostanzialmente espletato. Siccome più volte il sottoscritto ha 

segnalato i forti ritardi “Approvazione definitiva del Piano Spiaggia” e siccome continua ad essere 

un comparto ignorato da questa Amministrazione e abbiamo chiesto più volte a che punto siamo 

con questo Piano Spiaggia e la stagione è alle porte, cosa dobbiamo fare? 

Consigliere A. Lo Bianco: mi associo a ciò che ha detto il commissario G. Russo, ieri leggevo sul 

giornale che il Comune di Pizzo Cal. ha pubblicato questo bando. Voglio segnalare al Presidente 

come commissione, e a chi fa l’Assessore pro tempore, che la ditta che ha la gestione della raccolta 

differenziata ed altro è inadempiente, ho potuto constatare ieri personalmente che parecchie vie 

della città tipo via De Luca, zona Cancello Rosso, parte del centro della Città sono abbandonate, in 

più voglio segnalare che è completamente abbandonato lo spazzamento, e chiedo oltre che 

all’Assessore pro tempore, ai Dirigenti competenti e nuovi Tecnici che cosa hanno messo in atto per 

contrastare questo stato di cose, anche perché, mi riferisco a quelli che lavorano in questi uffici, 

sono ben retribuiti, anzi ognuno a secondo la funzione prende un’indennità che gli compete nelle 

varie direzioni lavori, oppure che vengano fatti dei controlli alla ditta. Chiedo ufficialmente 

un’audizione del Responsabile del Procedimento e mi venga comunicata la data di quando lo stesso 

sarà presente in Commissione. Aggiungo che  anche le Frazioni sono nelle stesse condizioni della 

Città. 

Consigliere M. Fiorillo: come già anticipato ieri nel corso della seduta della IV^ Commissione 

Consiliare, vorrei avere contezza in merito alla pulizia delle spiagge, vorrei capire infatti quando 

sarà effettuata detta pulizia in considerazione nella circostanza che ad oggi le spiagge sono invase 

da erbacce e rifiuti di vario genere. Chiedo oggi chiarimenti perché credo sia opportuno procedere 

con celerità a detta pulizia in considerazione all’avvicinarsi del periodo estivo. Inoltre vorrei sapere 

con quale cadenza si sta effettuando il periodo di spazzamento manuale del suolo pubblico e dei 

marciapiedi, nonché il servizio di diserbo e di estirpazione erbe in quanto detti servizi sono ben 

regolamentati dall’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto ma facendo una passeggiata per le vie 

della Città e delle Frazioni non sembrerebbe che sia effettuato secondo le cadenze previste e 

regolamentate. Chiedo quindi di avere chiarimenti in merito. 

Presidente: viste le richieste legittime da parte dei Commissari non si è potuta dare lettura al 

Regolamento sugli Orti Sociali, visto l’orario (11,15) come da prassi, si da lettura del verbale 

odierno.      



Il Presidente Antonio Schiavello alle ore 11,30 chiude l’odierna Commissione Consiliare e viene 

convocata come da calendario.          

           

             Il Presidente                                                                               Il Segretario 

  F.to  Antonio Schiavello                                                                F.to  Saveria Nicolina Petrolo  


