
            

    CITTÀ  DI  VIBO  VALENTIA 
Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 2 

 

           L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 5 del mese di gennaio, si è riunita la V 

Commissione Consiliare, in 1^ convocazione, alle ore 15:00, per discutere il  seguente o.d.g. : 

-  Determine e delibere pubblicate sul sito del Comune. 

Assume le funzioni di segretario il consigliere Ivan Servelli 

Risultano presenti i Sig.ri .Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente P  

3 SARLO CLAUDIA Componente A  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P  

5 SERVELLI IVAN Componente P  

6 POLICARO GIUSEPPE Componente P  

7 FATELLI ELISA Componente P  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P ENTRA ORE 15:20 

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A  

10 PALAMARA ANGELO Componente P  

11 SCUTICCHIO ANTONIO Componente A  

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

14 MASSARIA ANTONIA Componente A PILEGI 

15 TOMAINO  ROSARIO Componente A  

16 PIRO MARIANO  Componente A  

 

Presiede la seduta il presidente  avv. Sabatino Falduto dopo aver accertato la presenza del numero 

legale per la validità della stessa. 

Dichiarata aperta la seduta, in via preliminare, prende la parola il commissario Colloca dicendo che 

il Segretario Generale le ha riferito che per eliminare i dati sensibili riportati sul sito del Comune 

serve presentare  una  richiesta  scritta indirizza alla Segreteria Generale. 

 

 

 



Successivamente, il presidente ribadisce che era stato segnalato da parte di alcuni consiglieri di  

evitare di pubblicare le targhe della macchina ed altri dati sensibili, quindi chiunque volesse far 

eliminare questi dati, deve fare richiesta scritta. 

Dopo si passa all’argomento all’o.d.g. : disamina  atti pubblicati sul sito. 

Il presidente dà lettura della determina n. 2084 reg. settore n.34 del 30.12.2015.  n. 1368. 

 Interviene il commissario Roschetti il  quale chiede delucidazioni sulla delibera  del trasferimento 

dei beni al museo di Soriano Calabro e si  apre un’approfondita discussione sul punto. 

Il Presidente continua i lavori dando lettura della determina n. 2678 reg. settore 5 n.561  del 

29.12.2015  avente ad oggetto : acquisto n. 80 cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Sul punto  il 

Presidente  afferma di voler capire la congruenza tra questa determinazione e la voglia da parte 

dell’Amministrazione di fare la differenziata , quindi, vorrebbe capire “ se il dirigente fa  a modo 

suo oppure se  la Giunta dice una cosa e ne programma un’altra. 

De Lorenzo riferisce che bisognerà aspettare  per verificare se la Ditta ASED riuscirà ad avviare  e 

quando la differenziata, per raggiungere i risultati per come previsto da contratto. Motivo per cui 

si deve analizzare la ratio di tale scelta. 

Fatelli ritiene che l’utilità dei cassonetti è dovuta al fatto che la differenziata inizialmente si 

avvierà in alcune zone della Città, quindi nei restanti quartieri è necessaria la presenza dei 

cassonetti per la raccolta dei rifiuti. 

Il presidente comunica che le altre determini che richiedono un maggiore approfondimento 

verranno  esaminate nella prossima seduta. 

Roschetti ritorna sulla richiesta precedente e dice che avrebbe due quesiti in merito:  vorrebbe 

sapere se i beni trasferiti sono stati inventariati e se è vero che è stata stipulata una convenzione 

ventennale  rinnovabile, questo a suo avviso, significherebbe un trasferimento definitivo. Quindi 

vorrebbe conoscere se l’Amministrazione ha fatto o farà qualcosa per evitare che i beni non siano 

trasferiti e rimangano a Vibo. 

Dopo l’intervento del commissario Roschetti, il presidente dà lettura dell’atto relativo a quanto 

sollevato dallo stesso. 

De Lorenzo  sul punto sostiene che ci sarà la riqualificazione del Valentianum come Museo 

archeologico della Città. In merito ai reperti a suo avviso si deve dare circolarità ma non in modo 

definitivo. Per valorizzare i beni si potrebbe vedere se è possibile utilizzare Palazzo Gagliardi. 

Alle ore 16:20, il presidente chiude la seduta e l’aggiorna al 7 gennaio p.v. alle ore 15:00, dandone 

comunicazione ai presenti i quali dichiarano di riceverla. 

 

 

        IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO 

   f.to  FALDUTO SABATINO                                        f.to     IVAN   SERVELLI  


