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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 

      

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 20 del mese di Luglio, nella sala del Consiglio Comunale si 

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

convocazione alle ore 12,15. 

 Ordine del Giorno: convocazione Assessore Katia Franzè. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

 

I^ 

Conv.  

II^ 

Conv. 

.  

    

Sostituti Note 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P    

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente    A  E. Fatelli  

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    A  G. Colloca  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente    A  C. Gioia  

9 POLICARO GIUSEPPE Componente     A    

10 
LA GROTTA MARIA 

ROSARIA 
Componente 

    A  
 

 

   11 ARCELLA RAFFAELE Componente     A  G. Polistina Esce ore 12,30 

12 RUSSO GIOVANNI Componente     A  P. Contartese Esce ore 12,50 

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente     P   Esce ore 12,35 

14 PILEGI LOREDANA Componente     A  R. Tomaino  

15 FIORILLO MARIA Componente     P   Esce ore 12,55 

16 MASSARIA ANTONIA Componente     P   Esce ore 12,55 

       

 

 



 

Presiede la seduta il Presidente Antonio Schiavello il quale, alle ore 12,00 accertata la presenza del 

numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo stesso, comunica ai Commissari: in attesa che arrivi in Commissione l’Assessore K. Franzè,  la 

stessa convocata in data odierna, per dare delucidazioni riguardo il Settore Urbanistica e della 

Conferenza Stampa sulle “Case Popolari”, stamattina è apparso sui giornali un articolo riguardo le 

strisce blu; precisa che su Vibo Marina non sono state eliminate ma rimodulate, che in passato si era 

già parlato in Commissione per la rimodulazione delle vie, e che esiste un problema su Vibo 

Marina, di non essere contrario alle strisce blu, ma per come sono posizionate non vanno bene,  

continua dicendo che si è trovata una soluzione alla rimodulazione su Vibo Marina nelle zone via C. 

Colombo e M. Bianchi, siccome quest’ultima è adiacente a via Emilia, ci sarà il problema che 

qualche diportista lasci la macchina sulle strisce bianche per settimane. Quindi dall’ultima riunione 

fatta con i Commercianti, i quali si offrivano di comprare un disco orario per le vie citate, propone 

di chiedere al Sindaco, per il periodo estivo, obblighi insieme al Dirigente l’uso di un disco orario 

giornaliero, evitando che si parcheggino macchine per giorni interi.  

Il Consigliere A. Massaria fa due richieste dicendo che; visto che nella sua Commissione Consiliare 

sono state lette due Ordinanze del Sindaco per le strisce blu, l’Ordinanza n. 42 e n. 43, una riguarda 

Vibo Marina l’altra Vibo Città, visto che sono precedenti alla riunione tenutasi a Vibo Marina, 

chiede la vecchia modulazione delle strisce blu, prima della rimodulazione e dopo, voglio sapere il 

numero degli stalli di Vibo Marina e Bivona prima e dopo la rimodulazione. 

Il Consigliere C. Gioia dicendo che parte dall’Ordinanza n. 42 che prevede divieti di sosta e 

l’attivazione delle strisce blu previste per il giorno 20 luglio, visto che ad oggi non sono ancora 

pervenuti provvedimenti, visto che ancora oggi non sono attive, chiedo se partono o meno queste 

strisce blu. 

Il Consigliere A. Massaria risponde che debbono fare un’Ordinanza di revoca. 

Il Consigliere M. Fiorillo fa presente che è sempre stata contraria alle strisce blu in generale. 

Entra in aula l’Assessore Katia Franzè. 

Il Presidente ringrazia l’Assessore dicendo che l’hanno invitata in Commissione per avere 

delucidazioni su tutte le pratiche del PSC, Piano Spiaggia, Toponomastica ecc. per poter lavorare su 

detti argomenti. 



L’Assessore Katia Franzè da chiarimenti iniziando a parlare del Piano Spiaggia, dicendo che è stato 

ripreso poiché in giacenza dal 2015, siccome già adottato hanno deciso di portarlo avanti, quindi è 

stato ripreso con un gruppo di progettisti, che l’Arch. G. De Seta fa parte di questo gruppo e che al 

momento c’è uno studio aperto e stanno aspettando le valutazioni dei progettisti stessi. Riguardo il 

Compendio Pennello riferisce che avevano fatto un Ordine del Giorno per modificare il bando, che 

sono stati convocati dall’Associazione del Compendio Pennello e hanno trovato dei dubbi, hanno 

fatto un parere alla Regione e non hanno ancora ricevuto risposta, quindi sono in attesa e poi si 

vedrà. Riguardo i criteri, non ha competenza perciò non può dire nulla. Sul PSC, continua 

l’Assessore K. Franzè, ci sono i progettisti che stanno procedendo agli elaborati finali e poi andrà in 

Consiglio Comunale. Per la Toponomastica invece, l’ufficio sta lavorando a rilento poiché 

intersettoriale, perciò aggiunge, sarebbe utile fare un incontro con i Dirigenti perché ci vuole una 

responsabilità seria, che di fatto non ha neanche una struttura, poiché servono sei o sette persone per 

lavorare.  

Il Presidente chiede s’è possibile, che pratiche su quanto già citato, vengano mandate in 

Commissione per visionarle, e se l’Assessore farà da portavoce col Dirigente del Settore, in modo 

da poter lavorare in meglio, ed essere propositivi, e lavorare prima che le pratiche vadano in 

Consiglio Comunale.                  

           

Il Presidente Antonio Schiavello alle ore 13,05 chiude l’odierna Commissione Consiliare e viene 

convocata alla prossima seduta utile.                 

 

           Il Presidente                                                                            Il Segretario  

    F.to Antonio Schiavello                                                         F.to Saveria Nicolina Petrolo   


