
            

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 14 

                                                                                  

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 8 del mese di febbraio, si è riunita la V Commissione 

Consiliare, in 1^ convocazione alle ore 12:00, con inizio lavori alle ore  12:15 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 P  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A LOSCHIAVO F. DALLE 12:50 

5 SERVELLI IVAN Componente A LOMBARDO DALLE 12:30 

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 ENTRA 12:24 

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

14 MASSARIA ANTONIA Componente A RUSSO 

15 PILEGI LOREDANA Componente P  

16 PIRO MARIANO  Componente P  

 

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, il  Presidente riferisce quanto è emerso dalla riunione che si tenuta tra i presidenti 

delle commissioni e il Sindaco, al fine di migliorare i lavori delle Commissioni e per renderle più 

efficienti   è sta richiesta una maggiore collaborazione degli uffici nell’inviare le pratiche e che 

siano complete di tutta la documentazione. 



 

Il Presidente comunica che domani la commissione non si terrà perché ci sarà una manifestazione 

nell’atrio del palazzo comunale,  che la segretaria ha già provveduto ad inviare una mail a tutti i 

componenti. 

 Il commissario Schiavello lamenta di non essere stato informato anticipatamente perché  si deve  

organizzare con il lavoro. 

N. 262 Bando di gara ANAS : lavori manutenzione strade. 

Russo chiede  se si possono acquisire tutti gli atti relativi ai lavori di realizzazione del by pass  in 

via Carlo Parisi incrocio via Milite Ignoto, visto  il sopralluogo effettuato dal capo della protezione  

civile  di Reggio Calabria Carlo Tanzi, chiede di avere copia  delle relazioni redatte dallo stesso in 

base alle quali, Egli ha dichiarato alle testate giornalistiche locali che “ c’è una bomba sotto i piedi 

dei vibonesi”, le modalità attraverso le quali è arrivata la copertura della spesa  per i lavori che si 

stanno effettuando.  

Il presidente preso atto di quanto richiesto dal commissario e ritenuto l’argomento pertinente ed 

urgente, domanda alla segretaria di richiedere  tutto quanto  chiesto dal commissario  Russo presso 

gli uffici competenti  e di inviare una copia al Presidente della III Commissione  per  valutare 

l’opportunità di approfondire  la predetta tematica nella sua Commissione. 

N. 263 Delibera Giuta n. 4 del 4.2.2016 : Locazione di una struttura annessa alla Villa Comunale, 

viene letta ed approfondita su richiesta delle Commissarie Franzè  e De Lorenzo, ci si sofferma sulla 

cifra di € 40.000,00 a base d’asta. 

Russo chiede la determina di collaudo di quale settore  è. 

Presidente  risponde settore 5. 

Russo chiede di fare richiesta al RUP e al Dirigente del settore 5 se possono fare presente a questa 

commissione  se i locali hanno i requisiti igienico sanitari richiesti dalla legge. 

N. 264 delibera di Giunta n. 16 del 28.01.2016 : Rettifica  delibera n. 248 del 22.12.2015 : “ 

iniziative urgenti di contrasto alla povertà. Si dà lettura del testo. 

Schiavello evidenzia il ritardo nell’erogazione dei contributi che doveva essere  effettuato nei primi 

giorni di gennaio. 

Il presidente concorda con quanto detto da Schiavello   in quanto trattandosi  di soldi da erogare agli 

indigenti è grave il ritardo viste le grosse difficoltà di questi cittadini. 

Schiavello fa presente che c’è una scollatura tra gli uffici e l’Amministrazione, la dirigente doveva 

dire subito che non si potevano dare. Questi contributi dovevano essere  erogati per Natale , siamo 

già a metà febbraio e ancora  non sono stati elargiti, è gravissimo che passino tanti gironi  e per 

persone che hanno estremo bisogno non è tollerabile ulteriore ritardo. 

 

 



 

Il Presidente afferma che è grave che l’assessore  non abbia previsto anticipatamente  che non si 

potevano  dare i buoni mensa e che non abbia provveduto subito a distribuire i contributi. 

Mercadante  fa presente che l’Assessore ha  riferito che molti di questi cittadini chiedono un 

contributo per  pagare le bollette. 

Franzè chiede di verificare  se adesso si è nelle condizioni di dare il contributo. 

Il Presidente risponde che a quanto specificato in delibera  verrà dato un contributo economico, 

presume  a breve. 

Alle ore  13:05, la seduta è chiusa , viene convocata a  lunedì 15.02.2016 alle ore 12:00 con il 

seguente o.d.g. : Disamina atti dal n. 265 generale del sito comunale; si dà comunicazione ai 

commissari presenti, i quali  dichiarano di riceverla. 

 

   

 

            IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO  

  f.to    Avv.  SABATINO  FALDUTO                                                      f.to   MARIA  FIGLIUZZI 


