
 

 
      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 04 del mese di Maggio, nella sala del Consiglio Comunale 

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

lavori alle ore 12,00 con il seguente Ordine del Giorno: Pratica Intitolazione via - Richieste 

Consiglieri. 

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   

3 SERVELLI IVAN Componente A   

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  Esce ore 12,21 

9 POLICARO GIUSEPPE Componente A   

10 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A  Entra ore 12,25 

11 ARCELLA RAFFAELE Componente A  Sost. G. Polistina 

12 RUSSO GIOVANNI Componente A  Sost. P. Contartese 

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A  Entra ore 12,27 

14 PILEGI LOREDANA Componente A 
 Sost. R. Tomaino -  Esce 

ore 12,22 

15 FALDUTO SABATINO Componente A  Sost. M. Fiorillo 

16 MASSARIA ANTONIA Componente A  Entra ore 12,06 

 

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 con inizio lavori alle 

ore 12,00.  



Consigliere M. Fiorillo: vorrei avere contezza di chi ha competenza della pulizia degli spazi 

Comunali perché oltre a quello che è stato contestato alla Dott.ssa A. Teti, tutti gli spazi di proprietà 

Comunale non sono tenuti in condizioni decorose. 

Presidente: per martedì c.m. abbiamo convocato l’Assessore K. Franzè riguardo le aiuole e 

chiederemo anche per questi spazi di proprietà Comunale. 

Consigliere M. Fiorillo: partendo dalle aiuole assegnate, vorrei sapere  chi ha il controllo sullo 

stato delle condizioni di manutenzione e quelle aiuole non assegnate di competenza del Comune 

perché non vengono manutentate.  

Consigliere A. Palamara: il mio è un sollecito riguardo il decespugliamento della città e nello 

specifico il cimitero di Bivona. Il decespugliamento di tutte le aree a verde in special modo la zona 

nuova da ampliare, la stessa è invasa da erbacce e alberi, la pulizia è necessaria per la sua presa 

visione dell’area per l’ampliamento del cimitero ormai saturo. E’ necessario e urgente il taglio degli 

alberi all’interno del cimitero, quelli prospettici per i nuovi loculi che ostruiscono il passaggio delle 

salme all’interno delle edicole funerarie. Al primo piano dei 200 loculi nuovi, va eseguito con la 

massima urgenza sulla copertura di un’impermeabilizzazione in quanto la guaina esistente è 

inesistente perché divelta dal vento; è necessaria la realizzazione di una copertura in plexiglass a 

protezione del solaio per preservare i loculi del piano primo esposte all’intemperie. Vanno 

ripristinati i solai dei loculi Comunali, oggetto costante di spicconature da parte del custode per 

evitare pericolo per la pubblica incolumità, il copri ferro della struttura in c. a. è saltato ed è urgente 

il ripristino con malte particolari. Va bonificata l’area ove sono ubicati allo stato gli ossari, allo stato 

nella stessa è giacente materiale di ogni genere. 

Presidente: questa richiesta fatta dal commissario A. Palamara che venga mandata per conoscenza 

al Geom. R. Giurgola, all’Assessore L. Lombardo e al Sindaco. 

Consigliere F. Lo Schiavo: Presidente, ad oggi avete avuto risposta riguardo il taglio dell’erba 

nelle scuole? 

Presidente: il programma non è stato presentato ma l’Assessore L. Lombardo ha già iniziato la 

pulizia nelle scuole di Vibo Marina ecc.  

Consigliere A. Palamara: sono indignato in quanto la Scuola Elementare di Porto Salvo è stata 

pulita dai genitori degli alunni che frequentano tali scuole ed è vergognoso dopo averlo segnalato da 

un mese e mezzo tutta la pulizia delle scuole di pertinenza del Comune di Vibo Valentia.   

 

Il Presidente Antonio Schiavello alle ore 12,35 chiude l’odierna Commissione Consiliare e viene 

convocata come da calendario.          

           

         Il Presidente                                                                                   Il Segretario 

F.to  Antonio Schiavello                                                                  F.to  Saveria Nicolina Petrolo  


