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IV ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

SERVIZI SOCIALI – SANITA’- POLITICHE DELLA FAMIGLIA E DELLA TERZA ETA’ – LAVORO – PUBBLICA 

ISTRUZIONE – CULTURA – TURISMO – POLITICHE GIOVANILI 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno   21  del mese   Maggio  nella sala del Consiglio Comunale si è riunita la 

IV Commissione Consiliare indetta  dal Presidente  TUCCI  DANILO in  prima convocazione per le ore 15:30  

ed in seconda  convocazione per le ore 15:45 per discutere  il seguente   Ordine  del  Giorno:   Eventi Cultura 

ESTATE 2020,  relazione  ASS. Daniela  ROTINO 

Partecipa  alla seduta con funzioni di segretario:  Luciano LA GAMBA   

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I II Sostituti Note 

1 TUCCI Danilo Presidente P P   

2 CURELLO Leoluca Vice Presidente A/P P   

3 FRANZE’ Katia Componente A A/P  Entra 15:49 

4 FUSINO Zelia Componente P P   

5 NASO Agostino Componente A A   

6 RUSSO Giuseppe Componente A P   

7 FATELLI Elisa Componente A A   

8 CALABRIA Giuseppe Componente A A   

9 IORFIDA Raffaele Componente A A LOSCHIAVO  

10 CATAUDELLA Paola Componente P P   

11 SCRUGLI Lorenza Componente A A    

12 URSIDA Stefania Componente P P   

13 PUGLIESE Laura Componente A A/P   

14 PILEGI Loredana Componente A A/P   

15 COMITO Pietro Componente P P   

16 ARENA Azzurra Componente A A   

17 MICELI Marco Componente A A   

18 SANTORO Luisa Componente A A   

Presiede e apre la seduta il Presidente TUCCI DANILO, il quale dopo aver  fatto l’appello ed accertata la 

presenza  legale dei partecipanti, dichiara aperta la stessa con inizio lavori.   

Si chiude alle ore    16:33 

IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO verbalizzante 

Danilo TUCCI                 Luciano LA GAMBA 

Firmato in originale                       Firmato in originale 
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Verbale di seduta della 4^ commissione Consiliare del giorno 21/05/2020 

Si da atto che alla data ed ora indicate nel foglio a margine del presente verbale, si è riunita la 4^ 

Commissione Consiliare di questo Ente; all’ordine del giorno gli eventi cultura Estate 2020 presentati 

dall’Assessore al ramo, Daniela Rotino, presente in sala. 

Il Presidente Danilo Tucci apre i lavori dando il benvenuto all’Assessore Rotino. Auspica le iniziative fattibili 

specie dal punto di vista economico finanziario nella consapevolezza che ogni spettacolo debba tenere 

conto del DPCM 17/5/u.s. relativo agli spettacoli autorizzati aperti al pubblico; 

Commissario Stefania Ursida…in ossequio al DPCM 17/05, o spettacoli al chiuso o all’aperto, mediante 

prenotazione che c durante lo svolgimento dei lavori si sono registrati gli interventi che seguono, a consente 

una migliore organizzazione dell’evento; 

Assessore Daniela Rotino…va garantito il distanziamento sociale anche tra gli artisti, la misurazione della 

temperatura a chi accede alle manifestazioni siano essi artisti, pubblico e maestranze. Si pensava ad un 

drive in e ad un parco fisso per tutta l’estate; 

Commissario Katia Franzè…Parco Urbano, parco delle rimembranze con attrezzature, sedie e 

quant’altro…meglio il parco urbano in quanto è già gestito e c’è vigilanza; 

Assessore Daniela Rotino..ottimo il Parco Urbano come posto pubblico; 

Presidente Danilo Tucci…buona idea il parco urbano, gli ampi spazi consentono il rispetto delle norme; 

Commissario Katia Franzè…ghiotta possibilità di rilancio del territorio e del parco. Occorre garantire bagni 

chimici e pubblici; 

Assessore Daniela Rotino…si potrebbe pensare alla chiusura del cancello del parco ad inizio spettacolo; 

Assessore Daniela Rotino…nel programma è stata inserita l’iniziativa solidale presso gli esercizi pubblici ed 

un tavolo tecnico on line con il dott……………………per i parchi archeologici. E’ stata fatta una ricognizione al 

castello di Bivona finalizzata ad un successivo intervento di pulizia e magari affidamento ad associazione x la 

gestione; 

Commissario Katia Franzè…il Castello è da rivalutare, sorvegliare, renderlo fruibile, difenderlo da atti 

vandalici. Ottima iniziativa, non sarebbe male attenzionare anche la tonnara; 

Commissario Laura Pugliese…per le manifestazioni estive valutare la piazzetta di Bivona e l’auditorium; 



Assessore Daniela Rotino..per la piazzetta di Bivona è previsto un incontro con la Pro Loco ed un privato; 

Commissario Pietro Comito..ottime idee ma difficile le attuazioni per via del dissesto e delle norme da 

rispettare. Forse per evitare assembramenti sarebbe il caso di organizzare in città e frazioni più eventi 

contemporaneamente; 

Commissario Katia Franzè…magari un percorso musicale alternato ad arte e mostre; 

Assessore Daniela Rotino..si è pensato anche allo spettacolo in finestra a quartiere; 

Presidente Danilo Tucci condivide la diversificazione delle idee sul territorio. Ottima l’idea del parco urbano, 

luogo in cui, magari a costo zero, potrebbero essere coinvolte le scuole di danza per spettacoli a tema; 

Commissario Laura Pugliese….si potrebbe pensare anche a spettacoli teatrali in vernacolo con compagnie 

del luogo oltre a coinvolgere le attività locali; 

Commissario Raffaele Iorfida…valutare gli spazzi dell’Oratorio Salesiano; 

Commissario Pietro Comito..serve un grande palco; 

Assessore Daniela Rotino..il Comune ha un palco il cui telaio è robusto e integro; non altrettanto per il piano 

calpestabile che andrebbe rivisto ma rimane comunque il problema del collaudo in quanto il palco ne è 

sprovvisto; 

Commissario Katia Franzè…quanto costa mettere a norma il palco?; 

Presidente Danilo Tucci..si pone anche il problema degli operai per montarlo, smontarlo e renderlo  

itinerante tra le frazioni; 

Commissario Pietro Comito…essendo un artigiano del settore falegnameria, propongo l’acquisto del 

materiale occorrente al piano del palco ed io lo lavorerò a titolo gratuito per la collettività; 

Commissario Katia Franzè…a Bivona c’è un parco giochi da rivalutare e in deposito del Comune si trova una 

altalena nuova da montare in sostituzione di quelle tuttora presenti, datate ed insicure; 

Presidente Danilo Tucci chiude i lavori alle ore 16.33 e si aggiorna alle ore 10.30 del 22/05/p.v. con all’ordine 

del giorno: emergenza sanitaria covid/19. 

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 21/05/2020 

 

Il Segretario Verbalizzante 

  f.to Luciano La Gamba 

Il Presidente la 4^ Commissione 

f.to Danilo Tucci 


