
            

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 13 

                                                                                  

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 4 del mese di febbraio, si è riunita la V Commissione 

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

seguente o.d.g. : 

- disamina atti pubblicati sul sito del Comune di Vibo del 1.2.2016. 

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

Risultano presenti i Sig.ri .Consiglieri:  

Sabatino Falduto,Rosanna De Lorenzo,Samantha Mercadante, Katia Franzè,Stefania Ursida e  

Loredana Pilegi. 

La seduta non è valida per mancanza del numero legale, si aggiorna alle ore 15:30. 

Trascorsi i  15 minuti come previsto dal Regolamento Comunale,  in II convocazione risultano 

presenti i Sig.ri Consiglieri: 

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente A  

3 SARLO CLAUDIA Componente A  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A  

5 SERVELLI IVAN Componente P  

6 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

7 FATELLI ELISA Componente A  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

10 PALAMARA ANGELO Componente A  

11 FRANZE’ KATIA  Componente P  

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente A  

14 MASSARIA ANTONIA Componente A  

15 PILEGI LOREDANA Componente P  

16 PIRO MARIANO  Componente A  

 

 



 

Presiede la seduta il presidente  Avv. Sabatino Falduto,  il quale accertata la presenza del numero 

legale per la validità della stessa, la dichiara aperta. 

Dopo, apre i lavori sul punto all’o.d.g.,  e dà lettura dei seguenti atti: 

N. 232 determina settore  5  n. 31 del 1.2.2016 : Adeguamento e recupero Scuola Bruzzano, 

affidamento lavori COOPER PORO EDILE SC. 

Franzè propone di collocare in questa struttura il Conservatorio che attualmente è situato in uno 

stabile  inadeguato. 

Il presidente è dall’avviso che la proposta del commissario Franzè va valutata in quanto  il 

Conservatorio è un’eccellenza che  va mantenuta a Vibo, è un prestigio per la nostra Città e 

dobbiamo fare di tutto per mantenerlo qui. 

N.233 determina n.33 settore 5 : lavori urgenti per la sistemazione dei viali principali del cimitero 

Ditta Franzè  - liquidazione. 

N. 234  determina n.34 del 2.2.2016 : gestione cani randagi - Ditta DOG’S TOWN. 

Pilegi propone la sterilizzazione dei cani  perché è l’unica soluzione per evitare  la riproduzione. 

Mercadante per la sterilizzazione manca il canile sanitario e non si può attuare, attualmente c’è solo 

il cnile rifugio, si potrebbe presentare un progetto per un canile sanitario provinciale gestito 

dall’ASP e dai comuni, nel nostro territorio perché sono previsti finanziamenti regionali in tal 

senso.  

De Lorenzo chiede chi è il soggetto proponente del canile comunale. 

Mercadante : il Sindaco ci tiene che venga realizzato a Vibo vicino al canile rifugio. 

Pilegi : portatelo in consiglio comunale. 

Mercadante risponde che il progetto sta andando avanti  con il sindaco  ed altri Comuni. 

Franzè chiede come si può risalire ad identificarli in caso  di aggressioni ai cittadini, ( micro cip, 

castrarli ecc.). 

N. 235 settore 5 n. 35 del 2.2.2016: gestione canile rifugio municipale Ass. ENPA. Liquidazione 

tranche 

Presidente chiede quanti cani ospita il canile e quanti vengono mediamente  adottati. 

Mercadante  attualmente circa 120, molti sono nel canile di Ricadi e altri nel canile di Caserta. 

N. 236 Settore 1 n. 32 del 2.2.2016 : Vertenza Mosconi c/Comune. 

Su richiesta della commissaria Franzè viene letta. 

N. 240 Verbale di delibera dell’OSL n.126 : Incarico alla d.ssa Marchettini. 

La commissaria Franzè chiede se si possono invitare in  questa Commissione per chiedere a che 

punto sono  con la quantificazione della massa passiva. 

Il presidente risponde la Commissione no, ma l ‘Assessore può venire da darci i chiarimenti richiesti 

dalla commissaria Franzè. 



 

 

Seguono le seguenti delibere dell’OSL :  127,158, 187 , 188 , 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 

196, 197, 198 e 199. 

N. 257  determina settore 5 n. 36 del 3.2.2016 : rettifica  determinazione n. 1259 di dicembre 2015. 

N.258 Bando Concorso Nazionale – Poesia Giugno Locrese. 

N. 260 Settore  5 n. 37 del 3.2.2016 :servizio di gestione dei rifiuti – Impegno spesa. 

N. 261 settore 1  n. 38 del 3.2.2016 acquisto materiale vario per il settore 1. 

La seduta è chiusa alle ore 16:30  e viene convocata per il giorno 8 p.v. alle ore 12:00, si dà 

comunicazione ai commissari presenti, che dichiarano di ricerla.  

 

 

 

       IL PRESIDENTE                                                                                  IL SEGRETARIO  

  f.to    SABATINO FALDUTO                                                             f.to     MARIA FIGLIUZZI  


