
             

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 20 

  

 

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 25 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; 

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  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A Lombardo entra 15:30 

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 P Esce ore 16:00 

10 PALAMARA ANGELO Componente A  

11 FRANZE’ KATIA  Componente A  

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente A RUSSO ENTRA 15:25 ESCE 16:00 

14 MASSARIA ANTONIA Componente P Entra 15:25  

15 PILEGI LOREDANA Componente P  

16 PIRO MARIANO  Componente A  

 

 

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 chiede ai commissari la disponibilità a lavorare  lunedì per 

come da calendario  perché martedì sarà festivo.  

La commissione è d’accordo con quanto proposto dal presidente sulla disponibilità a lavorare 

lunedì. 

Il presidente: comunica che in I commissione si sta lavorando per la modifica dell’art. 26 che 

riguarda le pratiche trasmesse dal presidente del Consiglio alle  Commissione, se i consiglieri 

hanno delle proposte di presentarle al presidente della I commissione. 

Si prosegue con  la disamina  degli atti pubblicati sul sito del Comune. 

Il presidente : fa presente che verranno esaminate prima le delibere di Giunta Comunale : 

N. 368 delibera di Giunta n.33 del 16.02.2016 :affidamento incarico legale Enrico del Prato; 

Russo: chiede di verificare l’atto annullato riguardante La zona Cancello Rosso con riferimento al 

dissesto idrogeologico. 

N.377 delibera di Giunta n.31 del 16.02.2016 : riconoscimento di un debito fuori bilancio da 

presentare al Consiglio Comunale – per i lavori di via Carlo Parisi. 

Vista la delicatezza della questione, il Presidente si sofferma su questa pratica, dando lettura  

integrale del contenuto  e su richiesta del commissario Russo viene approfondita. 

Pilegi : chiede chiarimenti sull’importo, e riferisce che, a suo avviso andava suddiviso il costo 

dell’emergenza dal totale di tutta dell’operazione, perché l’intervento successivo all’immediatezza  

era in via ordinaria e non straordinaria. 

De Lorenzo: chiede di  verificare se i costi paventati in questo intervento rientrano nella somma 

urgenza. 

Presidente: afferma che le due fasi potevano essere disancorate, un primo intervento di  emergenza 

e dopo lavori per la raccolta delle acque. 

Russo : conferma quanto detto dal presidente , che in una prima fase si è intervenuto  per ripulire  

il canalone, dopo per  la costruzione della raccolta delle acque. 

Si procede con la disamina del seguente atto: 

N. 386 delibera di Giunta n.28 del 2.2.2016 : concessione sponsor per esibizione gruppo musicale; 

N.387 delibera di Giunta n.29 del 2.2.2016 : Villa comunale Regina Margherita – Locazione di una 

struttura per la somministrazione al pubblico di bevande, è stata rettificata la delibera n.14; 

N. 414 delibera di Giunta n.251 del 30.12.2015 : approvazione  dello schema dei documenti  di 

programmazione; 

N.452 delibera di Giunta n.34 del 16.2.2016: resistenza in giudizio Riso Assunta contro Comune, 

nomina legale; 

N. 467 delibera di Giunta n. 30 del 16.02.2016 : ricorso al TAR Vocatello Domenico contro 

Comune ed altre resistenze in giudizio nomina legale. 

N. 468 delibera di Giunta n. 32 del 16.02.2016 Vertenza RAHOU Amed contro Comune; 



 

 

 

N.470 delibera di Giunta n. 37 del 16.02.2016 : Regolamento viabilità di piazza Martiri 

d’Ungheria. 

Si dà atto che alle ore 16:30, la seduta è chiusa, il Presidente la convoca per il giorno 29 p.v. alle 

ore 12:00, viene data comunicazione a tutti i commissari presenti che dichiarano di riceverla. 

 

 

        IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO  

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


