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I COMMISSIONE CONSILIARE 


BILANCIO, AFFARl ISTITUZIONALI, PATRIMONIO COi\1UN"\LE, AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO, 
PARTECIPAZIONE E SOCIETA, FINANZE COiVIUNALI, POLITICHE COMUNITARIE, PERSONALE 

VERBALE n.16/2017 

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di gennaio si è riunita, nell'apposita sala, la 

I Commissione Consiliare, convocata in prima convocazione per le ore 9:00 e con inizio lavori alle ore 

9: 15, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 

DUP. 

Fatto l'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri: Muratore, Falduto Sabatino, Colloca, Tomaino, 


Fiorilio. 


Preso atto della non sussistenza del numero legale la seduta si aggiorna in seconda convocazione. 


Alle ore 9.30, la Commissione si riunisce in seconda convocazione, risultano presenti i sigg. Consiglieri: 


COGNO.N.!E QUALIFICA PRESENZA SOSTITUTI NOTE 

1 Muratore Giuseppe Presidente Presente 

2 Colloca Giuseppina V. Presidente Presente 

3 Tedesco Francescantonio Componente Presente Entra alle 9.32 

4 Servelli Ivan Componente Presente Entra alle 9.32 

5 Massaria Antonia Componente Presente Entra alle 9.35 

6 Fiorilio Maria Componente Presente 

7 Cutrullà Giuseppe Componente. Assente Falduto Sabatino 

8 Contartese Pasquale Componente Presente Entra alle 9.37 

9 Tomaino Rosario Componente Presente 

lO Policaro Giuseppe Componente Assente 

11 De Lorenzo Rosanna Componente Assente 

12 Gioia Claudia Componente Assente 

13 Lo Bianco Alfredo Componente Assente Mercadante 

14 Schiavello Antonio Componente Presente 

15 Polistina Gregorio Componente Presente 

16 F ranzè Katia Componente Assente 

Verbalizza il Sig. Franco Cortese. 


Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore. 


www.comune.viboval<:ntia.\.v.it


Città di Vibo Valentia 
Piana Martiri del l'Ungheria tel. 0963599111 w\Vw.comune.vibovalentia.vv. it 
89900 Vibo Valentia fax 096343877 

Il Presidente, fatto l'appello ed accertata la presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara 
aperta la seduta e dà seguito alla lettura del DUP alla MISSIONE 12 - "Diritti sociali, Politiche 
sociali e Famiglia". Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in 
materia di protezione sociale afavore e a tutela dei diritti dellafamiglia, dei minori, degli anziani, 
dei disabili. Continua con il Programma 1201 "Interventi per l'infanzia e i minori e per Asili 
Nido". 

Il Consigliere Polistina interviene per fare una considerazione riguardo la Costituzione dell 'ufficio 
dei minori stranieri non accompagnati. Chiede se l'ufficio da istituire deve essere costituito nel 
Comune di Vibo in quanto Comune capofila o in ogni Comune dei quindici esistenti nel nostro 
Distretto con la collaborazione di tutti , giacché sa che tutti devono partecipare alle spese sia 
economiche che alle risorse umane. Continua dicendo che tutti i quindici Comuni devono sedersi 
intorno ad un tavolo ed ognuno, per le proprie esigenze, decide i bisogni e i finanziamenti che 
possono essere erogati e lavorino su questo progetto, dando a tutti quanti la stessa cosa. Dal 
momento che questo ufficio non esiste ancora, vorrebbe sapere se esiste una Consulta delle 
Associazioni per mirare alla realizzazione di una Città Solidale mediante la loro promozione. 
Precisa che in ogni Comune d'Italia deve esserci, obbligatoriamente, una Consulta delle 
Associazioni e chiede se la Consulta in questo Comune c' è e da quali associazioni è composta. 

Il Presidente continua nella lettura del Programma 1203 "Interventi per gli anziani" attinente il 
funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli 
anziani e propone la convocazione, di volta in volta, di tutti gli Assessori per conoscere, da ognuno 
di loro, quello che si può concretizzare in ogni Programma del DUP e non quello irrealizzabile. 
Prosegue nella lettura del Programma 1209 "Servizio necroscopico e cimiteriale", Amministrazione, 
funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Su questo programma dichiara che 
è necessario mettere mano in quanto ha ricevuto una sollecitazione da parte di una cittadina di Vibo 
che chiedeva come mai, ancora oggi, a Vibo non esiste la possibilità della cremazione dei defunti. 
Fa presente di essere al corrente che la cremazione a Cosenza si può eseguire con il costo di 900 
Euro, però esiste il problema che a Vibo non si può portare l'ampolla a casa ma bisogna collocarla 
dentro il cimitero, quindi pagare il posto. Spiega che la legge non solo dice che si può portare a casa 
ma le ceneri si possono anche disperdere indicando il luogo della dispersione, tutto questo è 
regolamentato dalla legge, pertanto il Comune di Vibo non può negare di poterli portare a casa. 
Dichiara che questo è un argomento che porteranno avanti e domani continuerà con la lettura del 
DUP sul Programma 1209 "Servizio necroscopico e cimiteriale". 

La seduta viene chiusa alle ore 10.00 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENT A 1 A COMMISSIONE 
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