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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 19 del mese di Settembre, 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: Convocazione Vice Comandante Sebastiano Tramontana. “Strisce Blu”. 

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 P   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A   A   

3 SERVELLI IVAN Componente A   P   

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente 
A   A 

 
Presente – Entra 

ore 10,53 

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A   A   

6 PALAMARA ANGELO Componente A   A   

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A   A Sost. R. Falduto  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A   A   

9 POLICARO GIUSEPPE Componente A   A   

10 
LA GROTTA MARIA 

ROSARIA 
Componente 

A   A 
 

Presente – Entra 

ore 11,10 

   11 ARCELLA RAFFAELE Componente A   P   

12 RUSSO GIOVANNI Componente A   P   

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente 
A   A 

 
Presente – Entra 

ore 11,09 

14 PILEGI LOREDANA Componente A   A   

15 FIORILLO MARIA Componente P   P   

16 MASSARIA ANTONIA Componente 
A   A Sost. P. 

Contartese 

Entra ore 10,50 – 

Esce ore 11,23 

       

 



Presiede la seduta il Presidente Antonio Schiavello il quale, in prima convocazione alle ore 10,30 

fatto l’appello e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, richiama  l’appello alle ore 10,45 in 

seconda convocazione e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Il Presidente comunica di aver convocato il Vice Comandante Sebastiano Tramontana riguardo le 

nuove strisce blu, che alcuni Commissari avevano posto domande, per chi ha tre macchine quanti 

permessi spettano, altri invece lamentavano il fatto dello strumento che viene fittato per le strisce 

blu, che all’inizio partiva da zero secondi e in un secondo momento viene cambiato da parte della 

Ditta, e ogni volta che viene attivato invece di partire da zero parte da un’ora. In più i Commissari 

richiedono come mai Vibo Città è piena di strisce blu e non sono stati garantiti gli equilibri delle 

strisce bianche.  

Il Presidente chiede se ci sono interventi da fare. 

Consigliere M. Fiorillo: ringrazio il Vice Comandante per la presenza; negli ultimi tempi mi sono 

giunte numerose lamentele circa il nuovo collocamento delle strisce blu a Vibo Valentia, in 

particolare diverse persone si sono lamentate del posizionamento delle strisce blu nell’immediata 

adiacenza al Tribunale Vecchio di Vibo Città, tutta la zona infatti risulta essere interessata dalla 

presenza di strisce blu, ritengo non opportuno che ci siano intere zone da strisce blu ed altre 

interamente bianche, ad esempio; non capisco il criterio che ha portato a far posizionare solo strisce 

bianche a Piazza Martiri d’Ungheria (Piazza Municipio) e solo strisce blu nella zona del Vecchio 

Tribunale, zona interessata dalla presenza di vari uffici e negozi oltre che dal Tribunale stesso. 

Vorrei sapere se vi è stato un indirizzo Politico nella scelta del nuovo posizionamento delle strisce 

blu, e se è stato rispettato il criterio della proporzione e dell’opportunità. Concludo dicendo che a 

mio avviso sarebbe stato opportuno posizionare anche delle strisce bianche nella medesima via, 

rispettando il criterio dell’opportunità.  

Presidente: Ho letto su Internet che esiste una legge che; qualora venisse fatto il ticket “grattino”  

per un’ora, e si è impossibilitati a rinnovarlo e nel frattempo passa il vigile e fa la multa, è vero che 

la multa viene annullata e  si paga solo il supplemento? 

Vice Comandante Sebastiano Tramontana: darò soltanto risposte tecniche, non di altra natura 

che non competono alla gestione, riguardo le persone che posseggono tre auto non abbiamo 

possibilità di modificare il contratto, l’agevolazione è prevista solo per un auto ad ogni nucleo 

familiare. Se la Ditta oggi è disponibile a mutare tutto questo e agevolare due macchine, sono soldi 

che perde la Ditta. Riguardo la tariffa NEOS PARK è una delle modalità di pagamento previste dal 

bando, la tariffa nel bando parla di un’ora 0,50 centesimi, nel primo periodo la Ditta ha ritenuto fare 

il pagamento a frazione di secondo, in un secondo momento ha applicato l’altro pagamento cioè 50 



centesimi per frazione di ora. Esiste anche il ICE PARK che ha costo pagamento a secondi, però ha 

un costo che introita la Ditta che gestisce. Si può fare anche un abbonamento di tre ore al mese oltre 

la tariffa al secondo e il costo dipende da Città a Città. Riguardo le zone blu o bianche il codice 

della strada parla di adeguamento nella zona o vicinanze, quindi limita i Centri Storici ecc. noi  

comunque a Vibo lo manteniamo, cioè nelle immediate vicinanze. Riguardo le nuove strisce blu e la 

modifica, abbiamo ricevuto da parte della Giunta due Deliberazioni in cui sono state approvate gli 

stalli alla rimodulazione delle strisce blu. Deliberazione di Giunta n. 177 del 25.07.2018 e 

Deliberazione di Giunta n. 188 del 09.08.2018. Ed in corso la verifica di compatibilità. 

Consigliere M. Fiorillo: Preciso che io non ero d’accordo con l’istituzione delle strisce blu, ma ora 

ci sono, penso che quanto meno debba essere rispettato il criterio dell’opportunità e che intere vie 

non possono essere solo interessare da strisce blu. 

Vice Comandante Sebastiano Tramontana: stiamo verificando l’equilibrio, in quanto al Centro 

Storico e la zona Tribunale stiamo tenendo il criterio, le modifiche comunque ancora non sono 

attive, stiamo verificando la compatibilità tecnica. 

Consigliere G. Russo: è stata una scelta politica?  

Vice Comandante Sebastiano Tramontana: ci sono due Deliberazioni di Giunta e stiamo 

verificando la compatibilità. 

Si discute su detto argomento tra i Commissari. 

Consigliere G. Russo: quante multe sono state fatte ad oggi? 

Vice Comandante Sebastiano Tramontana: circa dieci mila. 

Il Presidente ringrazia il Vice Comandante per la sua disponibilità.                     

 

Il Presidente Antonio Schiavello alle ore 11,30 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   


