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VERBALE    

   

 

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 22 del mese di Agosto, nella sala del Consiglio Comunale 

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

seconda convocazione alle ore 10,45. 

 Ordine del Giorno: Comunicazione Presidente – Discussione Rifiuti e allagamento Vibo Marina. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

I^ 

Conv.  

II^ 

Conv.

2 12,  

 

.  

    

Sostituti Note 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P P   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A A E. Fatelli Entra ore 10,50 

3 SERVELLI IVAN Componente A A   

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P P   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A P   

6 PALAMARA ANGELO Componente A A   

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A A G. Colloca  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A A   

9 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

10 
LA GROTTA MARIA 

ROSARIA 
Componente 

A A 
 

 

   11 ARCELLA RAFFAELE Componente P P   

12 RUSSO GIOVANNI Componente A A P. Contartese  

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A P   

14 PILEGI LOREDANA Componente P P   

15 FIORILLO MARIA Componente P P   

16 MASSARIA ANTONIA Componente A P   

 

 



Presiede la seduta il Presidente Antonio Schiavello il quale, alle ore 10,30 chiama l’appello e non 

essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo richiama alle ore 10,45 e dichiara aperta la stessa con 

inizio lavori.  

Lo stesso comunica che nella precedente seduta di Commissione aveva dato lettura al DUP 

2019/2021 e che in data odierna interrompe la continuazione di tale lettura per fare una 

dichiarazione, e cioè: dopo aver fatto il discorso per più di un mese sulle strisce blu di Vibo Marina, 

si è verificato quanto aveva previsto prima che questo servizio “proposta disco orario” iniziasse, 

tutti gli stalli bianchi sono stati occupati per settimane da macchine di diportisti o di chi lasciava la 

macchina in maniera permanente. Il discorso affrontato in Commissione per quanto riguarda il disco 

orario sugli stalli bianchi è un discorso che porteremo avanti, anche perché è già stato votato ad 

unanimità dalla Commissione, e trasmetteremo tutti insieme una lettera al Dirigente e alla Giunta 

per procedere su quanto da noi detto. 

Interviene il Consigliere E. Fatelli dicendo di non condividere il fatto che i ragazzi addetti al 

controllo delle strisce blu non siano tolleranti, che le persone che parcheggiano in queste strisce 

hanno il negozio e chiedono cinque minuti di tolleranza. 

Interviene il Consigliere L. Pilegi dicendo che: a proposito di tolleranza, questi minuti non ci sono, 

bisogna codificare questo problema e fare la proposta di un disco orario. Aggiunge che bisogna 

vedere anche il discorso spazzatura, se hanno fatto delle penali e chiede la presenza in Commissione 

dell’Assessore al ramo e il Dirigente. In più sottolinea, che in via Emilia di Vibo Marina a causa 

delle foglie degli alberi, con un temporale estivo si è verificato l’allagamento.  

Il Presidente risponde che riguardo l’allagamento il problema è diverso, che in quella zona sono le 

acque bianche che si mescolano con la fogna. I lavori realizzati dall’Amministrazione Sammarco 

non hanno risolto niente poiché fatti com’erano quelli precedenti, quindi saltano i tombini 

soprattutto in via Emilia, che bisogna separare le acque bianche che hanno un altro percorso. 

Il Consigliere L. Pilegi risponde che per un inizio di pioggia non si possono mescolare le acque 

bianche con la fogna ma solo se piove per mezz’ora, allora si che si mescolano e saltano i tombini 

poiché pieni di fogna. Ritornando al discorso della spazzatura, dice che bisogna ripulire la città.  

Interviene il Consigliere M. Fiorillo dicendo che non è stata una bomba d’acqua, che bisogna pulire 

i tombini perché un temporale estivo non potrebbe creare questi problemi.  

Interviene il Consigliere F. Lo Schiavo dicendo: non è facile, è una problematica molto seria che 

persiste da quasi vent’anni, il problema in via Emilia di Vibo Marina non è stato risolto perché 

l’acqua deve essere fermata a monte, posso garantire che l’acqua della frazione Longobardi va a 



finire tutta a Vibo Marina, se non hanno risolto questa problematica è perché non ci sono riusciti; 

bisogna interrompere l’acqua che viene da nord, il problema non sono delle foglie degli alberi. E la 

volontà dell’Amministrazione c’è e dura da anni. Si sta lavorando in quella zona poiché l’acqua non 

riesce a defluire e crea problemi all’uscita delle scuole. 

Risponde il Consigliere M. Fiorillo dicendo: che il Consigliere F. Lo Schiavo ha riconosciuto che 

esiste un problema a monte; ma c’è anche una cattiva manutenzione che si aggiunge al problema, in 

quanto non fatta quotidianamente a Vibo Città e Frazioni, infatti il problema si è verificato anche a 

Vibo Città.   

Interviene il Presidente dicendo che Vibo Marina si allaga anche con una pioggia normale. 

    

Il Presidente Antonio Schiavello alle ore 11,40 chiude l’odierna Commissione Consiliare e viene 

aggiornata alla prima seduta utile.           

 

           Il Presidente                                                                              Il Segretario  

   F.to Antonio Schiavello                                                              F.to Saveria Nicolina Petrolo   


