
              

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 21 

  

 

L’anno duemilasedici (2016) il giorno 29 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 comunale. 

Assume le funzioni di segretario il Consigliere Samantha Mercadante. 

Risultano presenti i Sigg. consiglieri: Falduto, Schiavello, Lo Schiavo F., De Lorenzo, 

Mercadante, Gioia, Franzè.  

Accertata la non sussistenza del numero legale la seduta è deserta, si aggiorna in II 

convocazione. 

Trascorsi i 15 minuti per come previsti dal Regolamento Comunale, la commissione si riunisce in 

II convocazione, risultano presenti i sigg. consiglieri: 

 

 

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente P  

3 SARLO CLAUDIA Componente P ESCE 13.13 

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A 
LO SCHIAVO F. (ENTRA 
12.50) 

5 SERVELLI IVAN Componente P ESCE 13.13 

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 GIOIA (ESCE 13.07) 

11 FRANZE’ KATIA  Componente P  



SOSTITUTI 

12 URSIDA STEFANIA Componente A  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente A 
 

14 MASSARIA ANTONIA Componente A   

15 PILEGI LOREDANA Componente A  

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 comunica alla commissione che l’Albo Pretorio online non è accessibile, di 

conseguenza, la disamina avverrà attraverso la pagina “Delibere e Determine online”, esaminando 

gli atti dirigenziali pubblicati nella sezione dedicata al Settore 1: 

- N 70, n.r.g. 168 del 29/02/2016: bando di gara n. 74/2015- servizio di assistenza 

domiciliare socio assistenziale integrata con i servizi sanitari del distretto n. 1 di Vibo 

Valentia. presa atto verifiche requisiti artt. 38 e 48 del d.lgs 163/2006 e smi ed 

aggiudicazione definitiva. 

- N. 69 n.r.g. 167 del 29/02/2016: bando di gara n. 73/2015- servizio di assistenza 

domiciliare socio assistenziale per anziani non autosufficienti non in adi del distretto n. 1 

vibo valentia.. presa atto verifiche requisiti artt. 38 e 48 del d.lgs 163/2006 e smi ed 

aggiudicazione definitiva. 

- N. 68 n.r.g. 158 del 25/02/2016: affido familiare dei minori l.p s. e s. richiesta contributo 

retta alla regione Calabria per l’anno 2015. 

- N. 67 n.r.g. 148 del 25/02/2016: acquisto attrezzature informatiche per i servizi 

demografici e materiale di cancelleria. parziale ret-tifica della determina del registro di 

settore n. 468 del 31/12/2015. acquisto diretto sul me.pa. ditta computer’s assistance s.a.s. 

da Vibo Valentia. importo €. 688,82. cig ze71878eb7. 

- N. 66 n.r.g. 145 del 24/02/2016: magie d’estate 2015 “spunti per un futuro festival 

vibonese” liquidazione soprano Emilia Grandinetti - € 300,00. 

- N. 65 n.r.g. 144 del 24/02/2016: magie d’estate 2015 “spunti per un futuro festival 

vibonese” gruppo folk “città di Vibo Valentia” liquidazione € 300,00. 

- N. 64 n.r.g. 143 del 24/02/2016: magie d’estate 2015 “spunti per un futuro festival 

vibonese” liquidazione associazione provinciale carnascialesca € 1.500,00. 

- N. 63 n.r.g. 142 de4l 24/02/2016: magie d’estate 2015 “spunti per un futuro festival 

vibonese” liquidazione associazione culturale Europa futura € 700,00. 

- N. 62 n.r.g. 141 del 24/02/2016: pubblicazione esito di gara sulla guri – lavori di 

ammodernamento acque bianche e nere comune Vibo Valentia e Vibo Marina.  



Il presidente legge la determina.  

Il consigliere Schiavello afferma ch questo è un lavoro che ci si porta dietro da tanti anni, e pare 

che finalmente sia giunta la fine. Aggiunge che questo ha dimostrato come la nostra politica 

regionale aveva abbandonato questa città. 

Si apre la discussione in merito alla realizzazione di questi lavori, il presidente ripercorre la 

vicenda sin da quando egli era l’assessore all’urbanistica. 

Anche il consigliere Lo Schiavo F. interviene per ripercorrere la vicenda del progetto Versace, e 

afferma che i lavori a Longobardi non sono stati eseguiti, o comunque sono stati eseguiti male e 

non hanno risolto la situazione. 

Il consigliere Schiavello spiega una problematica inerente alla scuola De Maria di Vibo Marina, la 

cui entrata principale è soggetta ad allagamento durante le forti piogge. Il problema potrebbe 

essere risolto con le pompe di sollevamento, che però ora non sono funzionanti. 

Il consigliere Franzè afferma che alcune mamme dei bambini che frequentano la suddetta scuola si 

lamentano del fatto che il preside in questi casi potrebbe aprire le altre porte d’uscita della scuola, 

che invece rimangono perennemente chiuse. 

Il consigliere Lo Schiavo F. lamenta il fatto che ad ogni pioggia le pompe Si bruciano e si 

ripresenta sempre lo stesso problema. 

Il presidente chiude la seduta alle ore 13.16. la commissione è aggiornata, dandone comunicazione, 

a giovedì 3 marzo alle ore 15.00. 

Alle ore 16:20, la seduta è chiusa, il presidente la convoca per giorno giovedì 3 marzo alle ore 

15.00, in I convocazione e in II convocazione nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento, per 

la disamina e l’istruttoria degli atti pubblicati nel sito istituzionale. Ne dà comunicazione ai 

commissari presenti che dichiarano di riceverla. 

 

 

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 

f.to  SABATINO FALDUTO                                                                                    f.to  SAMANTHA MERCADANTE 


