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 L’anno duemiladiciassette(2017)  il giorno 8 del mese di febbraio si è tenuta la 
seduta della IV Commissione Consiliare, convocata dalla presidente Katia Franzè 
alle ore 12:00 in I convocazione, con inizio lavori alle ore 12:05 con il seguente 
O.d.G. : 

- Orti Urbani; 
- Muri Legali 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi. 
Risultano presenti all’appello i Sigg.ri consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 FRANZE’ KATIA Componente P  

2 VALIA CARMELA Vicepresidente P  

3 SARLO CLAUDIA Componente P  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 FALDUTO ROSSANA Componente P  

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 POLISTINA GREGORIO Componente A  

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

9 GIOIA CLAUDIA Componente P  

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A  

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P  

12 MASSARIA ANTONIA Componente P  

13 URSIDA STEFANIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P ENTRA 12:34 

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

16 MURATORE GIUSEPPE Componente P  

 

 

Presiede e apre la seduta la presidente Avv. Katia Franzè, dopo aver accertato la 

presenza del numero legale  per la validità della stessa. 



 

La presidente informa la commissione che partecipa ai lavori dell’odierna seduta il 

Dott. Filippo Nesci, lo saluta e lo ringrazia per la preziosa collaborazione ai lavori 

della commissione. 

Subito dopo, avvia la discussione sul punto : Orti Urbani, fa una breve introduzione 

e  cede la parola al Dott. Nesci.  

 

Il dott. Nesci esprime di condividere pienamente la proposta della presidente  e ne 

spiega le motivazioni; tra l’altro oltre ad una  funzione sociale  vanno a riqualificare  

il territorio; aggiunge che c’è la possibilità di redigere un Regolamento, che 

dovranno essere individuate le norme per la concessione, che  dovranno essere 

individuati  i terreni che di cui dispone  l’Ente da dare ai cittadini o  alle 

Associazioni; conclude dicendo che è stato realizzato in altre Città ed ha avuto una 

ricaduta positiva. 

 

La presidente chiede se deve essere la Commissione a redigere il Regolamento. 

Dott. Nesci risponde che può redigerlo l’ufficio e trasmetterlo in Commissione se 

dovranno essere apportate eventualmente delle modifiche o integrato con articoli, 

oppure si potrebbe fare anche a quattro mani. 

 

La presidente domanda se è la Commissione che deve individuare i lotti. 

Dott. Nesci risponde che gli uffici individueranno i terreni da destinare e sarà la 

Giunta a designare quali zone verranno destinate; specifica inoltre  che i lotti 

saranno di piccole dimensioni ( circa 50 metri ). 

 

Falduto Rossana chiede come avverrà l’erogazione dell’acqua. 

Dott. Nesci risponde che verranno messi i contatori e coloro che ne usufruiscono 

pagheranno il consumo. 



Il presidente non essendoci  altre domande su questo argomento, pone al dirigente  

delle domande sulle misure alternative, precisando che questo punto era rimasto in 

sospeso perché l’Assessore Imeneo ha comunicato che non si possono attuare. 

 

Il Dott. Nesci risponde che questa norma si attua sulle sanzioni che non sono tributi. 

La presidente  afferma che secondo lei in un Comune in dissesto si può attuare. 

 

Il Dott. Nesci riferisce di essere del parere che se l’Ente ci mette molto ad incassare 

queste  somme, potrebbe essere utile avvalersi di queste misure alternative. 

 

La presidente manifesta di voler conoscere se è possibile attivare queste misure 

alternative. 

Il Dott. Nesci risponde che si può risolvere questo dubbio chiedendolo ai Revisori 

dei Conti. 

 

La presidente esaurito questo punto, chiede al Comandante alcune informazioni sui 

Muri Legali, un’altra iniziativa che è stata condivisa da tutta la Commissione che si 

potrebbe avviare iniziando da due o tre muri sia in Vibo Centro che nelle Frazioni e 

chiede se serve un Regolamento. 

 

Il Dott. Nesci condivide questa proposta e  riferisce che per poter procedere basta  

un indirizzo da parte del Sindaco, non serve un regolamento. 

 

La presidente chiede se ci sono altre domande, non essendoci ulteriori interventi, 

saluta il Dott. Nesci e lo ringrazia. 

 

A questo punto, atteso che i punti che sono in discussione devono essere votati, la 

presidente chiede ai Commissari se vogliono votar oggi, la Commissione stabilisce di 

votarli  nella prossima seduta. 

 



 

 

Alle ore 12:55 la presidente chiude la seduta e l’aggiorna per come da calendario a 

domani, 9.02.2017, all’O.d.G. c’è la votazione della pratica “Orti Urbani” e 

Problematica profughi; il giorno 21.2.2017  si voterà la pratica “Murales”.    

 

 

 

      LA  PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO 

   Katia Franzè                                                Maria Figliuzzi 

          


