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 L’anno duemiladiciotto(2018)  il giorno 1 del mese di febbraio si è riunita  la 
IV Commissione Consiliare, convocata dal presidente Fatelli Elisa  alle ore 12:00 in 
I convocazione, con inizio lavori alle ore 12:00, con il seguente Ordine del Giorno: 
 

- Festa della Primavera 
- Convenzione Piscina Comunale 

Risultano presenti all’appello i Sig.ri consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 FATELLI ELISA Presidente P  

2 VALIA CARMELA Vice Presidente A  

3 SARLO CLAUDIA Componente A LO SCHIAVO FILIPPO 

4 SERVELLI IVAN Componente P  

5 FALDUTO ROSSANA Componente P  

6 ARCELLA RAFFAELE Componente A POLISTINA ESCE 12:40 

7 LA  GROTTA M.ROSARIA Componente A  

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente A  

9 GIOIA CLAUDIA Componente A  

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P ENTRA 12:15 

12 MASSARIA ANTONIA Componente A  

13 FIORILLO MARIA Componente A  

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P ESCE 12:45 

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P ENTRA 12:10 

16 LO BIANCO ALFREDO Componente P ENTRA 12:05 ESCE 12:25 

 

Verbalizza il consigliere Ivan Servelli. 

Presiede e apre la seduta il Presidente Fatelli Elisa dopo aver accertato la presenza 

del numero legale dei partecipanti per la validità della stessa. 



Il Presidente Avvia i lavori e informa che  la  manifestazione “ Festa della 

Primavera” quest’anno verrà riproposta anche a Vibo M arina e nelle altre  frazioni. 

Magari verrà cambiato il nome ma si farà, si stanno definendo gli ultimi dettagli. 

Lo Bianco : “ la questione degli orari del cimitero è molto seria, in quanto non 

possiamo rispondere ai cittadini che non abbiamo dipendenti. Non sono risposte che 

può dare un’Amministrazione. Però vorrei dire all’Assessore al personale di fare una 

uno studio o una ricognizione nei vari uffici  e cercare di risolvere  con gli LSU il 

problema della carenza di personale. In  oltre,  chiedo che venga  ripristinato  

l’orario di apertura antecedente  dell’apertura del cimitero, prima dell’ordinanza 

sindacale che ha modificato gli orari”. 

Pilegi : “ anche io chiedo che vengano ripristinati i vecchi orari e chiedo al 

Presidente di attivarsi su questo, perché per i cimiteri non possono valere le stesse 

regole degli altri uffici. Un altro problema, è che il cimitero di Vibo non vengono 

fatte le tumulazioni la domenica”. 

Il Presidente : “ accolgo queste richieste fatte dai commissari ma le giro al presidente 

della II Commissione in quanto non sono argomenti che riguardano questa 

Commissione”. 

Massaria : “ in merito alla convenzione della piscina comunale, per i  disabili, la 

convenzione c’è ed anche  la disponibilità a rispettarla da parte del gestore, ma è 

troppo generica quindi andrebbe modificata  stabilendo dei parametri che vadano ad 

agevolare i bambini disabili e con disabilità gravi”. 

Presidente : “ condivido, quindi nelle prossime sedute leggeremo e proporremo come 

commissione   le opportune modifiche alla convenzione”. 

Massaria : “ in merito al lavoro0 degli uffici, io vorrei stendere un  velo pietoso, 

perché non si può andare in un ufficio e non trovare nessuno per 3 giorni  

consecutivi, quindi vorrei capire come vengono organizzate le ferie, i permessi ecc. 

La seduta si chiude alle ore 13:00, la seduta si aggiorna per come da calendario a 

giorno 6.2.2018. 

  

          IL   PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO FF 

     Elisa Fatelli                                                   Ivan Servelli        


