
                

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 35 

                                                                                  

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 7 del mese di Aprile, si è riunita la V Commissione 

Consiliare, in 1^ convocazione alle ore 15:00, con inizio lavori alle ore  15:10 per discutere il  

seguente o.d.g. : 

- Aree cimiteriali – audizione assessore Francesco Alessandria. 

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

Risultano presenti i consiglieri: Falduto,Policaro, Mercadnte, Ursida e Piro, verificata la non 

sussistenza del numero legale la seduta è deserta, si aggiorna in II convocazione. 

Trascorsi i 15 minuti, per come previsto dal regolamento comunale, alle ore 15:25, la 

commissione si riunisce 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 LOMBARDO ENTRA 15:53 

5 SERVELLI IVAN Componente P  

6 POLICARO GIUSEPPE Componente P  

7 FATELLI ELISA Componente A  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

10 PALAMARA ANGELO Componente A  

11 FRANZE’ KATIA  Componente P  

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

14 MASSARIA ANTONIA Componente A  

15 PILEGI LOREDANA Componente A  

16 PIRO MARIANO  Componente P  

 



Presiede e apre la seduta il presidente Avv. Sabatino Falduto, dopo aver  fatto l’appello e accertata 

la presenza del numero legale  per la validità della stessa.   

Il presidente informa che partecipa all’odierna seduta l’Assessore Francesco Alessandria per 

dare un’informativa sul punto all’o.d.g.: aree cimiteriali Vibo Valentia e frazioni;  visto che nelle 

sedute precedenti  c’è stata la richiesta di alcuni chiarimenti da parte dei commissari. 

Dopo una breve introduzione , il presidente invita i commissari ad intervenire. 

PIRO: nella scorsa seduta è emerso che il bando per l’assegnazione delle cappelle nel cimitero di 

Piscopio non rispecchia le misure previste per legge, questo, è un problema sollevato da alcuni 

cittadini che vogliono far richiesta . Inoltre, sul project financing si era ritenuto  che le cappelle 

hanno un altissimo costo e che vanno a favorire solo le imprese, visto che era stato deciso di 

annullarlo, perché risulta ancora nelle OO.PP.? 

Assessore: illustra il punto e riferisce che viste le innumerevoli richieste è nata l’esigenza di fare 

il bando per l’assegnazione dei loculi abusivi che sono stati assorbiti al patrimonio del comune. 

Inoltre, che è stato attribuito un valore di mercato; che non ha verificato le misure; conclude 

dicendo che chi lo acquista  deve adeguarlo a quanto previsto dalla normativa.  

FRANZE’  : è stata fatta una perizia valutativa?  se non sono regolari devono essere 

scomputate le spese per metterle a norma. 

Assessore : farà verificare  agli uffici se sono in regola con quanto previsto  dalla normativa, ove 

non ci fossero i requisiti, sarà necessario stabilire se venderli alla cifra prevista nel bando o se 

trovare una soluzione. Per il progetto finanza, c’è stata una conferenza dei capi gruppo della 

maggioranza e si è stabilita la volontà di non attuare questo progetto. L’operazione di 

frazionamento verrà fatta in modo da  realizzare più cappelle e farle più alte realizzando dei 

loculi con risorse già disponibili. 

PIRO : sarà necessario cambiare la norma prevista dal Comune. 

Assessore :  si è stabilito di fare una serie di provvedimenti che potrebbero incamerare  circa 

330.000 ; per le frazioni è necessario fare una variante  allo strumento urbanistico, il cimitero 

nuovo si farà in house, nelle frazioni ancora non si è deciso come intervenire. 

PRESIDENTE : si ritira il  Project Finance solo a Vibo o anche nelle frazioni . 

ASSESSORE: no, si ritira in tutto. 

PRESIDENTE : l’indirizzo è quello di fare una graduatoria ? 

ASSESSORE : anzitutto fare il progetto per questo tipo di intervento e  dopo i  bandi. 

PIRO : ringrazia l’Assessore e tutta la maggioranza che ha lavorato con grande impegno ; con 

dati alla mano  è stato valutato  che il project financing va  a discapito dei cittadini , con la 



forma di collaborazione si è raggiunto un obiettivo che favorisce  i cittadini; Invita l’Assessore al 

più presto di iniziare il procedimento per andare incontro alle esigenze della Città. 

Continua dicendo che, ringrazia il Presidente di questa commissione che si è attivato nel miglior 

modo affinché si potesse attuare questo approfondimento, vorrebbe che venisse divulgata la 

notizia sulla stampa perché i cittadini ne possano prendere atto. 

ROSCHETTI : chiede di verificare  la stabilità dei pali che illuminano la strada che porta al 

cimitero. 

ASSESSORE : stiamo già provvedendo con gli uffici competenti. 

LOMBARDO : spera che abbiano valutato bene che si possa attuare il finanziamento per 

andare incontro alle esigenze dei cittadini, visto che adesso si è ritirato il project finance. 

PRESIDENTE : dalla discussione  emersa sarebbe opportuno che l’Amministrazione acquisisse  

in via preventiva un parere dall’avvocatura Comunale idoneo a chiarire se l’azione che si intende 

intraprendere possa esporre il Comune a possibili richieste risarcitorie da parte della società 

proponente il progetto di finanza, ovvero se simile percorso mantiene immune il Comune da 

qualsiasi potenziale rischio. 

Si dà atto che alle ore 16:06, la seduta è tolta, il presidente la convoca per il giorno 11.04.2016 

alle ore 12:00, con la disamina degli atti presenti sull’albo pretorio istituzionale, ne dà 

comunicazione a tutti i presenti che dichiarano di riceverla. 

 

     IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO 

f.to Sabatino Falduto                                  f.to  Maria Figliuzzi 

 

 

 

  

 


