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I^ COMMISSIONE CONSILIARE 
BILANCIO – AFFARI ISTITUZIONALI- PATRIMONIO COMUNALE – AA.GG. E CONTENZIOSO – PARTECIPAZIONE 

E SOCIETA’ – FINANZE COMUNALI – POLITICHE COMUNITARIE - PERSONALE 

Verbale n. 16 

  L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 31 del mese di gennaio, nella sala del Consiglio Comunale 

si è riunita la I^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 9:00 e in seconda 

convocazione alle ore 9:15, con il seguente Ordine del Giorno: audizione Dirigente P.M. dott. 

Filippo Nesci per aree di parcheggio a pagamento. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il rag. Renato Spinelli, sono presenti, in prima 

convocazione, i Sigg. Consiglieri: COLLOCA G., PALAMARA A., TOMAINO R., URSIDA S. 

-  Non essendoci il numero legale la Commissione si riunisce in II^ convocazione alle ore 9:15. 

-  Partecipa alla seduta il Consigliere RUSSO G. 

 
I^ II^ SOSTITUTI Note 

 MURATORE GIUSEPPE Presidente A P  Esce alle ore 10:06 

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente P P   

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A P  Entra alle ore 9:53 

4 CONTARTESE PASQUALE Componente A P   

5 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A P  Entra alle ore 9:46 

6 URSIDA STEFANIA Componente A P   

7 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A A   

9 
MERCADANTE 

SAMANTHA 
Componente 

A A   

10 GIOIA CLAUDIA Componente A P   

11 PALAMARA ANGELO Componente A P   

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A   

13 POLISTINA GREGORIO Componente A P  Esce alle ore 10:00 

14 
LA GROTTA MARIA 

ROSARIA 
Componente 

A A   

15 TOMAINO ROSARIO Componente A P   

16 FIORILLO MARIA Componente A A   

Il Presidente Giuseppe Muratore, fatto l’appello e accertata la  presenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta alle ore 9:20. 

-  n. b: alle ore 10:00 il Presidente esce e presiede la seduta, fino alla chiusura delle discussioni, 

il Vice Presidente Giuseppina Colloca. 

-  Ursida: noi, come gruppo di opposizione, avevamo chiesto la mappatura delle strisce blu. 

-  Comandante: sul sito, da mesi, c’è tutta la documentazione con riferimento alle strisce blu e, 

a firma dell’Istruttore Russo, c’è un verbale nel quale è sancita la percentuale dei parcheggi 

che è stata osservata. Le Vie dove ci sono le strisce blu, dal lato opposto hanno le strisce 

bianche per il libero parcheggio. Su Via S.M. dell’Imperio, per esempio, abbiamo proceduto 

a n. 15 stalli di sosta sui 30 previsti. 

-  Contartese: dietro all’ex Liceo Scientifico è tutto blu.. 



-  Comandante: ma nelle adiacenze è tutto parcheggio delimitato dalle strisce bianche. 

-  Ursida: su Via A. De Gasperi, volevo capire, negli spazi non regolamentati, per esempio dove 

c’è la sede di Poste Italiane, come è stabilito il parcheggio? 

-  Comandante: è discutibile la proprietà all’interno dell’area dello spartitraffico perché 

dovrebbe essere dei condomini ma a oggi è stabilita come parcheggio delle attività ivi 

presenti. Con riferimento allo spazio davanti alla sede di Poste Italiane, poiché si vengono a 

toccare interessi economici, si sta per aprire un contenzioso in quanto ci sono degli abusi 

posti in essere e bisogna capire, quindi, se sono parcheggi di pertinenza degli immobili o se 

sono diventati spazi per gli esercizi commerciali; stiamo approfondendo tutto ciò perché ci 

sono degli standard per gli esercizi commerciali da osservare. Poste Italiane, che hanno in 

fitto i locali, hanno acquisito quello spazio? Se Voi della Commissione adottate un verbale, 

convocando il Dirigente del Settore Urbanistica, il quale potrà riferire se sono osservati detti 

standard, allora si può procedere di conseguenza. Anche gli spazi per gli avventori del 

“CONAD” sono da verificare. Ritornando alle strisce blu, esse sono a norma perché dal lato 

opposto ci sono le strisce bianche. L’autorizzazione prevista per i residenti, per un’auto, è 

gratuita ed è valida, nel caso del Consigliere Ursida, su tutta Via De Gasperi. La procedura 

del bando è durata quattro mesi per essere discussa e approvata. 

-  Ursida: e per la multa, anche gli ausiliari possono procedere? 

-  Comandante: Sì, dopo un corso di formazione e il decreto del Sindaco, possono multare nei 

casi di mancata esibizione del ticket o se lo stesso è scaduto. Gli introiti delle multe sono del 

Comune. 

-  Palamara: dinanzi alle attività commerciali, per esempio un bar, se una persona si reca per 

prendere il caffè deve pagare il ticket? 

-  Comandante: Sì, è stato previsto dall’Amministrazione e le norme sono chiare. Il titolare 

dell’esercizio commerciale, se vuole, può defalcare al cliente il costo del parcheggio 

assumendosene il pagamento. Però voglio che sia chiaro: se l’Amministrazione assume delle 

decisioni, giuste o sbagliate che siano, cosa volete che vi dica il sottoscritto? 

-  Palamara: io chiedo che siano installati n. 4 parcheggi in prossimità della Farmacia 

Territoriale per i malati che devono recarsi per le medicine, inoltre, nei pressi delle Caserme 

non ci possono essere parcheggi così come stabilito dalla normativa attuale. 

-  Comandante: Da quanto è a mia conoscenza, i parcheggi dovrebbero essere quelli all’interno 

dell’area dell’Agenzia Territoriale e a suo tempo  ci fu anche un’indagine con il dott. 

Pasqua. 

-  Polistina: vorrei sapere in merito alla distribuzione dei parcheggi dietro l’Ospedale Civile, in 

Via Omero, se si possono cambiare in quanto all’interno dell’area sono tutte strisce blu. 

-  Comandante: il conteggio che è stato fatto è questo: la norma non parla di divisione a metà 

ma ci sono nelle vicinanze tutte zone con strisce bianche, pari a n. 80 posti quanti sono 

quelli all’interno dell’area a strisce blu. 

-  Cutrullà: appare paradossale come la maggioranza non vuole assumersi la responsabilità delle 

proprie scelte politiche e cerca di scaricarle. 

-  Russo: rimarcando quanto detto dal Consigliere Cutrullà, è una scelta dell’intera Giunta 

Comunale dove ci sono i rappresentanti della maggioranza. Appare strano che non si assumi 

la responsabilità delle proprie azioni da parte della maggioranza. Comandante, vorrei capire: 



leggo tra le categorie speciali che hanno diritto a una riduzione del ticket la presenza, tra gli 

altri in elenco, bancari e assicurativi; quali diritti devono avere gli assicurativi e non i 

parastatali (aziende a partecipazione statale)? 

-  Comandante: anche questi hanno diritto. 

-  Russo: ci sono altre categorie penalizzate, come i liberi professionisti nelle vicinanze del 

proprio studio, inoltre, nella Via di residenza è possibile avere l’esenzione ma se non si trova 

posto, altrove si deve pagare, mi sembra una forzatura. Non sono contrario alle strisce blu, 

ma come sono state regolamentate in questo momento storico; a Vibo Marina, per esempio, 

se è vero che le strisce blu devono essere compensate dalle strisce bianche.. 

-  Gioia: su Via Emilia di Vibo Marina ancora le strisce blu non sono state fatte. 

-  Comandante: è vero, in Via Emilia di Vibo Marina, le strisce blu presenti, sono quelle 

vecchie, le attuali, riferite alla nuova mappatura, sono di n. 47 stalli. 

-  Russo: non condivido la mappatura su Via Emilia e in generale perché si dovrebbe istituire un 

nuovo piano di parcheggi e di trasporto pubblico in virtù di un piano di mobilità che questa 

Amministrazione non fa. Proporrei inoltre, di capire l’elasticità della ditta per fare degli 

aggiustamenti all’attuale piano e chiedo al Sindaco che si attui un piano per la mobilità 

urbana per andare incontro alle necessità dei cittadini. Fermo restando che i componenti 

della maggioranza, sia Consiglieri sia Assessori, devono assumersi la responsabilità delle 

loro scelte e coerentemente essere conseguenti. 

-  Contartese: economicamente alla ditta quali entrate vanno? 

-  Comandante: i proventi delle sanzioni sono interamente del Comune e il 36% dei ticket. La 

ditta avrà suoi dipendenti per il controllo delle strisce blu ma anche i Vigili procederanno a 

sanzionare. 

-  Russo: però anche su Via D. Alighieri non è sufficiente il parcheggio.. 

-  Comandante: le Vie adiacenti a Via D. Alighieri sono tutte bianche. In nessun posto 

s’intersecano strisce blu con altre strisce blu, a fianco delle blu ci sono i parcheggi con le 

strisce bianche. Con riferimento alla data d’inizio di quest’attività, tutto dipende 

dall’Amministrazione. 

-  Contartese: mi allaccio al Consigliere Russo per cercare di fare qualcosa per agevolare, per 

quanto concerne il ticket, i professionisti e per gli spazi all’interno dello spartitraffico di Via 

A. De Gasperi, dove ci sono le Poste Italiane. 

-  Comandante: ripeto che, per quanto concerne gli spazi all’interno dello spartitraffico di Via 

De Gasperi, dovete convocare il Dirigente dell’Urbanistica per verificare se c’è un piano 

urbanistico riferito alla zona. 

La seduta si chiude alle ore 10:25. 

 

 IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO  

f.to Giuseppe Muratore              f.to Renato Spinelli 


