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IV COMMISSIONE CONSILIARE 

Servizi Sociali – Sanità – Politiche Famiglia – Terza Età – Lavoro – Pubblica 

Istruzione – Cultura – Turismo – Politiche Giovanili -  

VERBALE  n. 21 

 

 

  L’anno duemilasedici (2016)  il giorno 25 del mese di febbraio si è tenuta la seduta della IV 

Commissione Consiliare, convocata alle ore 12:00 in I convocazione, dal presidente Gregorio Polistina  

con inizio lavori alle ore 12:10 con il seguente o.d.g.: 

- proposta commissaria Pilegi – manifestazione 8 marzo- festa della donna; 

- decoro urbano – proposta commissario Lombardo 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario  la Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri :  

SOSTITUTI 

1 POLISTINA GREGORIO Presidente A FRANZE’ 

2 VALIA CARMELA Vicepresidente P  

3 SARLO CLAUDIA Componente P  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 LOMBARDO LORENZO Componente A  

6 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

7 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente P  

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

9 GIOIA CLAUDIA Componente P  

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P  

12 MASSARIA ANTONIA Componente A  

13 FIORILLO MARIA Componente A  

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

15 CONTARTESE PASQUALE Componente A  

16 PIRO MARIANO Componente A  

 

Presiede la seduta la vice presidente Carmela Valia, dopo aver fatto l’appello e accertato la presenza del numero legale 

dei partecipanti, per la validità della stessa, la dichiara aperta e introduce i lavori. 

Preliminarmente, la commissaria Pilegi comunica di aver  annunciato  alle colleghe consigliere di voler organizzare  

per il giorno 8 marzo in occasione della festa della donna, una manifestazione celebrativa; “Considerato che negli ultimi 

anni questa festa si è ridotta ad una cena “, lei vorrebbe trasmettere  alle nuove generazioni il vero significato  di 

questa giornata, e tutte insieme hanno  deciso di organizzare un  evento; ci  sono alcune proposte di colorare le mura 

del Comune di rosa- sono state interpellate alcune scuole di danza che balleranno alcune musiche su tematiche che  



 

verranno scelte per l’occasione e saranno alternate dalla lettura di alcuno brani a fine manifestazione, dal balcone del 

Comune verrà lanciato un messaggio e si concluderà con un  abbraccio generale;  un’altra idea sarebbe quella di far 

partecipare la scuola media di Vibo  che ha vinto il II posto in un concorso Nazionale che si è svolto al   Quirinale e per 

l’occasione porteranno il poster col quale hanno partecipato, conclude dicendo che si devono definire ancora alcuni 

particolari. 

La presidente rammenta, che in una delle sedute precedenti il commissario Lombardo aveva proposto di colorare 

alcuni  muri in zone degradate di Vibo Marina con dei murales, a tal proposito, propone di allargare questo progetto a 

tutte le altre frazioni  alla città e si dovrebbe chiede all’Assessore  la fattibilità. 

La Grotta propone che i disegni vengano concordati con l’Amministrazione  stabilendo delle tematiche specifiche, non 

si può lasciare all’artista la scelta. 

Franzè  chiede delucidazioni su cosa prevede questo progetto. 

Valia risponde che è un’iniziativa del Commissario Lombardo per valorizzare attraverso il decoro urbano i muri  nelle 

zone più degradate. 

Sarlo  ricorda che quando è stato proposto da lombardo si è parlato di Vibo Marina in modo generico e non di un tema 

particolare, a questo punto propone  di fare un incontro di idee e cioè che alcuni consiglieri si occupino di una bozza da 

sottoporre all’Assessore. 

Schiavello  ritiene che la proposta la devono fare gli artisti. 

Valia l’Amministrazione dà il tema e gli artisti si esprimono sul tema, non si può lasciar decidere agli artisti.   

Sarlo se  ci si affida a mani esperte, saranno loro a suggerire cosa disegnare, perché ci deve essere  armonia e sintonia 

con l’urbanistica. 

Valia  chiede di invitare  la Dirigente e  l’Assessore Pugliese per la fattibilità e le eventuali richieste da concordare, in 

particolare Schiavello ricorda  la necessità di ascoltare la Capitaneria di porto per Vibo Marina. 

Franzè vista l’importanza del lavoro, propone di pianificare le zone e fare un  concorso  con un riconoscimento in 

termini economici, visto il grande impegno sia per il  tempo che per il lavoro che ci mettono. 

Valia ritiene che non sia fattibile perchè il Comune non ha  fondi  disponibili e comunque verrà invitata l’Assessore  e si 

potrà accertare anche perché bisogna  trovare già una somma per anticipare  la spesa per l’acquisto dei materiali. 

Roschetti  è del parere che la problematica del decoro urbano è fondamentale, ma ritiene che se si devono spendere 

soldi è giusto spenderli per cose più importanti. 

Valia ribadisce che  secondo lei non ci sono soldi, serviranno quelli per fornire il materiale,  ma se ci sarà la possibilità 

l’Amministrazione potrà dare simbolicamente una targa premio. Inoltre informa, di aver proposto all’Assessore alla 

Cultura, di portare nella nostra città  una mostra che di recente ha visto a Roma  dal titolo “ Dinosauri in carne ed 

ossa” , l’ha trovata bellissima e affascinante; Di essere venuta a conoscenza che la mostra verrà portata in tutto il 

mondo, che è a titolo gratuito e che il Comune  per l’ospitalità riceve il 20%  sui biglietti che verranno venduti.  

Il commissario Russo fa presente che non fa parte di questa commissione per cui non partecipa a tutte le sedute, e oggi  

dichiara  di  non  capire quali sono le priorità dell’Amministrazione per questa Commissione, in quanto al di là delle 

proposte che portano  i Commissari non vengono trasmesse pratiche e che seppur ogni iniziativa dei consiglieri è 

lodevole, la commissione si deve occupare di argomenti di altro tenore, e chiede se gli Assessori di riferimento a questa 

Commissione stanno producendo atti, perché non arriva nulla in Commissione. 

Valia  afferma  che  facendo parte di questa commissione può confermare che si lavora tanto e  soprattutto con i servizi 

sociali ,portando avanti progetti condivisi con l’Assessorato anche se concorda con quanto detto dal Commissario 

Russo perché già in precedenza lei aveva chiesto che  gli Assessori  trasmettessero gli atti  della programmazione 

anche in altre commissioni. 

Schiavello  riferisce che i consiglieri devono sapere la programmazione, se conoscono il programma del Sindaco. 



 

Valia risponde che lei si riferisce alla programmazione che si fa ogni giorno negli uffici dell’assessorato. 

Russo ribadisce che il problema  è politico, vorrebbe sapere se questa Amministrazione produce qualcosa. 

Sarlo  asserisce che questa Commissione  ha lavorato tanto e  i commissari hanno dato l’anima per molti progetti, 

soprattutto perché non ci sono risorse.   

Russo : “ la capacità politica è quella di ottenere fondi”. 

Roschetti aggiunge : “ la capacità è di intercettare i fondi europei”. 

Pilegi  sostiene che questa è la Commissione che fa da pungolo all’Assessore, i commissari  propongono idee , iniziative 

e non hanno nessuna  risposta,  non sanno nemmeno se vengono accolte dagli Assessori. 

Alle ore 12:55 la seduta è chiusa, si aggiorna per come da calendario a martedì 2.3.2016. 

 

 

 

 

           LA PRESIDENTE f f                                                       IL SEGRETARIO 

         Carmela Valia                                              Maria Figliuzzi 


