
 

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE n.36 

                                                                                  

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 11 del mese di Aprile, 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 del sito comunale. 

Risultano presenti i Sig.ri .Consiglieri:  

 

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente P ENTRA 12:20 

3 SARLO CLAUDIA Componente P  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A LO SCHIAVO F. 

5 SERVELLI IVAN Componente P  

6 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

7 FATELLI ELISA Componente A  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

10 PALAMARA ANGELO Componente A GIOIA ESCE 12:38 

11 FRANZE’ KATIA  Componente P ENTRA 12:19 

12 URSIDA STEFANIA Componente P ENTRA 12:20 

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

14 MASSARIA ANTONIA Componente P ENTRA 12:20 

15 PILEGI LOREDANA Componente A  

16 PIRO MARIANO  Componente P ESCE 12:50 

 

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.  

Assume le funzioni di segretario il consigliere Samantha Mercadante. 



In via pregiudiziale il commissario Piro vorrebbe sapere se, sulla base di quanto detto dall’Assessore Alessandria 

riguardo il projectfinancing  sono state fatte delibere di Giunta ovvero atti di annullamento. Il presidente afferma 

di non essere a conoscenza dell’evoluzione della questione, ma forse ancora non c’è stata Giunta da quando è stato 

convocato l’Assessore. Nel momento in cui verrà fatto o ci sarà un atto di annullamento ci sarà anche una modifica 

del Piano delle Opere Pubbliche. 

Si procede con la disamina degli atti pubblicati sul sito del Comune: 

- N.933 determina reg. settore n.144 dell’11.04.2016 n. generale 397. Il presidente disamina l’atto per 

comprendere se nella determina di pagamento viene fatto riferimento ad eventuali sanzioni ovvero se la 

raccolta dei rifiuti procede, secondo l’Amministrazione per come previsto dal contratto. Si rileva che nella 

determina non si fa cenno di eventuali sanzioni, da quello che emerge la mensilità viene saldata per intero. 

- N.932 determina reg. settore n. 143 dell’11.04.2016 n. generale 396. 

- N.931 determina reg. settore n. 142 dell’11.04.2016 n. generale 395. 

- N.930 determina reg. settore n. 173 dell’11.04.2016 n. generale 394. Su richiesta della commissione l’atto 

viene letto e approfondito. 

- N.929 determina reg. settore n. 172 dell’11.04.2016 n. generale 391. 

- N.928 determina reg. settore n. 171 dell’11.04.2016 n. generale 390. 

- N.927 determina reg. settore n. 141 dell’11.04.2016 n. generale 393. 

Il commissario Schiavello afferma che,  a causa di una molteplicità di cantieri, a Vibo Marina non c’è via di 

fuga per le strade. Inoltre, comunica che i lavori per il sottopasso sono fermi. Il presidente, considerata la 

presenza in commissione del commissario Lo Schiavo, presidente della III commissione lavori pubblici, 

chiede che la suddetta commissione possa approfondire tali questioni: vie di fuga del centro cittadino e 

lavori del sottopasso. Il commissario Lo Schiavo risponde che già nella seduta di domani porterà la 

commissione a conoscenza della situazione. 

- N.926 determina reg. settore n. 140 dell’11.04.2016 n. generale 392. 

- N.925 determina reg. settore n. 139 dell’11.04.2016 n. generale 389. Il presidente dà lettura dell’atto. Il 

presidente e il commissario Piro rilevano come all’interno della determina non sia presente l’elenco delle 

strade, il presidente chiede al commissario Lo Schiavo F., in qualità di presidente della III commissione, se 

ha ricevuto un elenco delle zone individuate per la sistemazione delle strade. 

Il commissario Lo Schiavo F. risponde che proprio durante l’ultima seduta di commissione è stato 

verbalizzato che la commissione non è a conoscenza di come vengano fatti i lavori e come vengano 

individuate le strade da sistemare, comunica, inoltre, che è da circa 7 mesi che viene chiesta una rimanenza 

per la copertura delle buche. Afferma poi che la programmazione è “pari a zero, inesistente”, e 

considerando che ciò che si fa è per migliorare la vita dei cittadini, intende sapere se vi è o no una 

programmazione per la sistemazione delle strade. 

Il commissario Franzè afferma che la problematica vera è che anche quando si fa una sistemazione 

ordinaria, dopo poche piogge le buche si riaprono; il problema è la mancanza dei soldi per fare un lavoro 

come si deve. 



Il commissario Lo Schiavo F. afferma che una programmazione non può essere fatta “alla carlona”, ma è 

necessaria una programmazione seria per Vibo centro e frazioni; conclude dicendo che i fondi vanno 

reperiti poiché la situazione si presenta drammatica. 

Il commissario Schiavello vuole sottolineare la mancata programmazione ma non la mancanza di soldi, si 

chiede dove siano i soldi provenienti dalle multe, dalle urbanizzazioni, ecc. Su tale argomento chiede 

delucidazioni e che sia maggioranza che opposizione vengano messi a conoscenza della programmazione. 

La seduta viene chiusa alle ore 13.05, il presedente la convoca per giorno 12 p.v. alle ore 15:00, ne da comunicazione 

ai commissari presenti che dichiarano di riceverla. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO 

Sabatino Falduto                                   Samantha Mercadante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


