
            

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 12 

                                                                                  

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 2 del mese di febbraio, si è riunita la V Commissione 

Consiliare, in 1^ convocazione alle ore 15:00, con inizio lavori alle ore  15:14 per discutere il  

seguente o.d.g. : 

- disamina atti pubblicati sul sito del Comune di Vibo 

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

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 A TEDESCO 

5 SERVELLI IVAN Componente P ENTRA 15:30 ESCE 16:05 

6 POLICARO GIUSEPPE Componente P  

7 FATELLI ELISA Componente P  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A  

10 PALAMARA ANGELO Componente P ESCE ORE 16:08 

11 FRANZE’ KATIA  Componente P ENTRA 15:18 

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P ENTRA  15:25 

14 MASSARIA ANTONIA Componente P  

15 PILEGI LOREDANA Componente P  

16 PIRO MARIANO  Componente A  

 

Presiede la seduta il presidente  Avv. Sabatino Falduto, dopo aver  fatto l’appello e accertato la 

presenza del numero legale  per la validità della stessa. 

Preliminarmente c’è una pregiudiziale  del commissario Massaria sulla determina per la rassegna 

teatrale sulla cifra e le modalità. 

 

 



 

Il presidente accoglie la richiesta del commissario Massaria , che verrà trattato dopo il punto 

all’o.d.g. : disamina dell’avviso pubblico per partecipare alla manifestazione di interesse relativa 

alla compartecipazione,  organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza  

integrata da inserire nel sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati SPRAR per il biennio 

2016/2017. 

La commissaria Massaria fa presente di aver chiesto all’Assessore Cutrì chiarimenti sul servizio 

civile e lui ha dichiarato che il Comune è accreditato per partecipare ai bandi per il servizio civile. 

Lei ha verificato  e il nostro Comune non è accreditato. 

Il Presidente chiede alla D.ssa Teti che si trova casualmente in aula, se il Comune di Vibo è 

accreditato per  il servizio civile. 

D.ssa Adriana Teti  riferisce che il Comune dovrebbe essere accreditato ma  di non esserne sicura, 

più tardi riferirà con certezza perché si informerà presso gli uffici. 

Il presidente  nell’attesa che la D.ssa Teti venga ad informare   la commissione, continua con la 

lettura dell’avviso pubblico. 

Segue la lettura dei seguenti atti: 

N. 229 determina settore 1 n. 30  del 29.01.2016. 

La commissaria Franzè  riferisce di conoscere l’argomento per  esperienza professionale e spiega 

che tutti i migranti appena sbarcano, fanno la stessa richiesta di accoglienza  e dopo vengono 

smistati nei vari centri, ma di questi solo il 10% risulta di aver diritto allo status  di rifugiato 

politico. Continua dicendo che  c’è un problema di sicurezza perché i siti dove vengono accolti non 

sono controllati, i ragazzi camminano  in gruppi creando problemi di sicurezza, molte persone si 

chiudono in casa perché hanno il terrore di essere aggrediti ( alla luce dei fatti successi  a Briatico). 

Il Presidente è un tema  molto delicato. 

Pilegi non vuole entrare nel merito, ma solleva solo la questione di  alcune organizzazione che ci 

lucrano su questa povera gente. 

Massaria secondo lei il problema è dello Stato che li fa entrare e li mette in questi centri e li 

abbandona li. 

Franzè i numeri della provincia di Vibo sono enormi, andrebbero ripartiti in base al numero di 

abitanti. 

Pilegi le osservazioni sono legittime sotto alcuni punti di vista ma queste osservazione i consiglieri 

di maggioranza li  dovrebbero sollevare a chi produce questi bandi. Il suo punto di vista è diverso, 

non sa se questa  manifestazione di interesse può essere revocata. 

Il presidente : questa  è volontà politica perché c’è una delibera. 

 

 



 

Pilegi concorda con il presidente : l’indirizzo è politico, quindi dovreste esprimere queste 

perplessità alla giunta.. 

Il presidente aggiunge che la Giunta delibera, da indirizzo a partecipare al bando per  progetti di 

accoglienza, questa è la scelta della giunta che ha intrapreso di scegliere una linea politica. 

Policaro , data lettura della delibera  di Giunta,  afferma che c’è l’obbligo di dare asilo e prima 

accoglienza, è una manifestazione  di interesse per avere dei fondi, l’Amministrazione partecipa per 

intercettare dei finanziamenti. 

Il Presidente : questi centri SPRAR sono spazi nel territorio  dove vengono dirottati dai centri di 

prima accoglienza, successivamente se hanno i requisiti vengono portati all’accoglienza per poter 

essere integrati , alla luce dei fatti successi alcuni giorni fa non si può dire che si tratta di persone 

violente, ma di gente che ha bisogno di essere accolta. 

Franzè : lo SPRAR  è un ottimo servizio, ma non si può abusare di questi  sistemi. 

Servelli : nello SPRAR i posti sono limitati, la Commissione parlamentare parlava di centri di 

accoglienza. 

Massaria  chiede se il Comune ha già fatto richiesta di aderire a questi progetti. 

Il Presidente : si, su impulso della Giunta, la Dirigente ha fatto richiesta di poter accedere al 

progetto. 

Massaria secondo lei l’Assessore Cutrì si riferiva a questo progetto quando diceva  che il Comune è 

accreditato per partecipare al  servizio civile, cita la determina n.  1403 del 31.12.2015. 

Il presidente dà lettura  di tutta la delibera . 

Schiavello chiede l’incasso della vendita degli abbonamenti per il teatro a quanto ammonta, “ è una 

bella cosa per la Città e dà una bella immagine”. 

Franzè  chiede chi paga l’affitto per il teatro. 

Roschetti chiede il promoter in base a quali requisiti è stata nominata. 

Il presidente risponde che bisognerà chiedere al Vice Sindaco al fine di stabilire dove verranno 

imputate le somme della vendita dei biglietti e abbonamenti e come verranno riportate le spese 

A   tal proposito, demanda  alla segretaria di predisporre per la seduta  di martedì 9 alle ore 15:00 

l’audizione dell’Ass.re previa conferma di disponibilità da parte dell’Ass.re al fine di invitarlo  a 

partecipare alla Commissione,  visti i gravosi compiti istituzionali, bisogna  di concordare con lo 

stesso, la data in cui può essere disponibile avendo tenuto riguardo alle date in cui si svolge la 

Commissione. 

 

 

 

 



 

 

Alle ore 16:17, la seduta  viene chiusa , si aggiorna per come da calendari al giorno 4 p.v. alle ore 

15:00 con il seguente o.d.g. : disamina atti dall’1.2.2016, si dà comunicazione a tutti i commissari 

che dichiarano di riceverla. 

 

 

 

          IL PRESIDENTE                                                                                  IL SEGRETARIO  

  f.to Avv.    SABATINO FALDUTO                                                      f.to    Maria Figliuzzi  


