
             

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 19 

  

 

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 23 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 all’albo pretorio sito del Comune di Vibo; 

- Audizione Assessore CUTRI’ 

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

 All’appello risultano presenti i sigg. Consiglieri :  

 

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente A  

3 SARLO CLAUDIA Componente P ENTRA 15:30 

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A Lombardo entra 15:40 

5 SERVELLI IVAN Componente P  

6 POLICARO GIUSEPPE Componente P  

7 FATELLI ELISA Componente P  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A  

10 PALAMARA ANGELO Componente P  

11 FRANZE’ KATIA  Componente P  

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P ESCE 15:40 

14 MASSARIA ANTONIA Componente P  

15 PILEGI LOREDANA Componente P  

16 PIRO MARIANO  Componente A  

Partecipa ai lavori della commissione da esterno il Consigliere Russo 

 

Presiede la seduta il presidente  Avv. Sabatino Falduto, dopo aver  accertato la presenza del 

numero legale dei partecipanti, per la validità della stessa. 



Il presidente  prima di iniziare i lavori informa  la commissione che non funziona il collegamento 

con internet, quindi sospende i lavori per  dare la possibilità al tecnico di ripristinare la 

connessione. 

Si dà atto che alle ore 15:40 riprendono i lavori, il presidente richiama l’appello: 

 

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente A  

3 SARLO CLAUDIA Componente P Esce ore 16:10 

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A Lombardo 

5 SERVELLI IVAN Componente P  

6 POLICARO GIUSEPPE Componente P  

7 FATELLI ELISA Componente P  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A  

10 PALAMARA ANGELO Componente P  

11 FRANZE’ KATIA  Componente P  

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente A  

14 MASSARIA ANTONIA Componente P  

15 PILEGI LOREDANA Componente P  

16 PIRO MARIANO  Componente A  

            

Si dà atto, che a causa di un guasto tecnico  continuano ad esserci problemi in sala consiglio e quindi i lavori  

continuano in  sala Giunta con l’audizione dell’Assessore Cutrì, che convocato ed invitato a chiarire i problemi 

riguardanti la rete internet, riferisce in merito alla nuova modalità di approvvigionamento  del sistema telematico 

attraverso le strumentazioni diverse che soprattutto sono volte a garantire  la tutela dei dati  istituzionali che in 

questo modo non dovrebbero essere in nessuna maniera  colpiti da fattori esterni. 

Il presidente chiede all’Assessore  di spiegare come si può garantire la tutela di tutti i dati e quali sono le tutele e se è  

funzionante da subito. 

Ass.re  Cutrì  spiega l’uso dei dispositivi   nelle pubbliche amministrazioni  e di  come possono essere attaccati dai 

virus, dà alcune informazioni per non aprire la posta elettronica  perché potrebbero esserci dei virus;  Nel caso in cui il 

file non viene verificato, nell’elaborazione dello stesso, il virus si propaga  in tutto il sistema. Riferisce di aver 

segnalato alla Giunta le linee guida perché attualmente non c’è un unico programma e non c’è dialogo tra le  diverse 

società che forniscono i servizi, bisogna creare un’armonizzazione dei dati.  Inoltre,riferisce di aver imposto una 

piattaforma, che  ad oggi si è in una fase sperimentale. 

Il presidente chiede se c’è un piano di sicurezza. 

Cutrì risponde che oggi l’Ente, non è nelle condizioni di avere dei dati certi. Per questo, ha richiesto una relazione 

informatica, e ritiene indispensabile  designare alcune figure competenti all’interno dell’Ente , su questo deve decidere 

l’Amministrazione. 

L’Assessore Cutrì continua la relazione e risponde ad alcune domande che gli vengono poste dai commissari Pilegi, De 

Lorenzo e Lombardo sulla piattaforma. 

 



 

 

Si dà atto che alle ore 16:30, il presidente chiude la seduta e la convoca per giorno 25 p.v. alle ore 15:00, con lo stesso 

o.d.g. già iscritto, si dà  comunicazione a tutti i commissari presenti che  dichiarano di riceverla. 

 

 

        IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO  

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

 


