
                

    CITTÀ  DI  VIBO  VALENTIA 
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  I COMMISSIONE CONSILIARE 

BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO  COMUNALE – AA.GG. E CONTENZIOSON-
PARTECIPAZIONE A SOCIETA’N- FINANZE COMUNALI – POLITICHE COMUNITARIE  -PERSONALE 

  

 VERBALE  n. 67  

                                                                                  

L’anno duemiladiciassette ( 2017 ) il giorno 12  del mese di  maggio nella sala 
consiliare del palazzo di città, si è riunita la I Commissione Consiliare, in 1^ 
convocazione alle ore 9:00, con inizio lavori alle ore 9:15, per procedere alla 
discussione del seguente ordine del giorno : 

- Lettura verbali delle sedute precedenti 
- Discussione sui parcheggi a pagamento. 

Partecipa  alla seduta con funzioni di segretario la sig.ra Maria Figliuzzi. 
Risultano presenti all’appello i Sigg. consiglieri:  
 

 COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA SOSTITUTI NOTE 

1 MURATORE GIUSEPPE  Presidente P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente P   

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P   

4 POLICARO GIUSEPPE Componente A   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A   

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A   

 7 GIOIA CLAUDIA Componente        P   

8 FRANZE’ KATIA Componente        P  ENTRA 9:37 

9 POLISTINA GREGORIO Componente        A   

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P   

11 TOMAINO  ROSARIO  Componente P   

12 FALDUTO SABATINO Componente A   

13 CONTARTESE PASQUALE Componente    P   

14 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A ROSCHETTI  

15 FIORILLO MARIA Componente A   

16 
TEDESCCO 
FRANCESCANTONIO 

Componente A   

 

Presiede e apre la seduta il  presidente Giuseppe Muratore, dopo aver fatto l’appello 

e accertato la presenza del numero legale dei partecipanti, per la validità della stessa. 

 

 



 

 

Il presidente dà lettura del verbale della seduta precedente  n. 66/2017 che viene 

approvato dai commissari presenti. 

Interviene  il commissario Schiavello  e riferisce : “  nella seduta della III 

Commissione che si è tenuta ieri, c’è stata l’audizione del Comandante dei vigili e gli 

ho  chiesto chiarimenti in merito alle anomalie che avevo segnalato ieri in questa 

Commissione relativamente alle tariffe e lui ha risposto che sono le più basse di tutta 

la Calabria, sulle strisce blu, è stata sollevata un’altra anomalia in quanto solo nella 

frazione di Vibo Marina ci sono i parcheggi a pagamento? E’ necessario verificare il 

Regolamento”. 

Gioia è d’accordo con Schiavello e e aggiunge che si potrebbe modificare l’esenzione 

per le famiglie residenti, per coloro che hanno il domicilio perchè hanno la casa al 

mare e ci vivono per 6 mesi, estendendo l’esenzione a 2 automobili a famiglia 

Pertanto chiedo se è possibile rivedere il bando che è allegato alla delibera n. 69 del 

23.2.2017. 

Il Presidente  nell’immediatezza  reperisce la delibera n. 59 del 23.2.2017 e non 

essendoci  il tempo necessario per dare lettura  perché deve iniziare la III 

commissione, rinvia alla seduta successiva la lettura e la discussione della delibera 

suddetta.  

Alle ore  10:10, il presidente chiude la seduta e l’aggiorna per come da calendario a 

domani 11.05.2017, con lo stesso O.d.G. già iscritto.. 

 

   IL   PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 

Dott. Giuseppe Muratore                                                   Maria Figliuzzi 


