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Verbale n. 50 

      

 L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 05 del mese di Aprile, nella sala del consiglio comunale si 

è riunita la  1^ 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: Problematica cimiteri Vibo Città e 

Frazioni, convocazione Assessore Raffaele Manduca. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 2^ conv. 

ore 9,15         SOSTITUTI - NOTE 

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente P        P  

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente A           A Entra ore 9,31 

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A           A  

4 CONTARTESE PASQUALE Componente P           P  

5 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A 
A Sost. A. Roschetti –Entra  

in 2^ conv.  

6 URSIDA STEFANIA Componente P P  

7 POLICARO GIUSEPPE Componente A A  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A A Entra ore 9,30 

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P P  

10 GIOIA CLAUDIA Componente A A Entra ore 9,30 

11 PALAMARA ANGELO Componente P P  

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P P  

13 POLISTINA GREGORIO Componente P P  

14 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A A  

15 TOMAINO ROSARIO Componente P P  

16 FIORILLO MARIA Componente A A Sost. S. Falduto  

 

Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore il quale accertata la presenza del numero legale 

dei Consiglieri dichiara aperta la stessa in prima convocazione alle ore 9,00 e in seconda 

convocazione alle ore 9,15 con inizio lavori.  



Lo stesso chiede all’Assessore R. Manduca convocato in data odierna e presente in commissione i 

dettagli sul cimitero di Vibo Città, visti i dipendenti che sono stati nominati a prestare servizio di 

turnazioni di apertura e chiusura. 

Interviene l’Assessore R. Manduca, ringraziando per l’invito e rispondendo sulla questione cimiteri, 

premettendo di non essere lui titolare della delega al riguardo ma che il Settore Personale è stato 

interpellato dai vari Settori interessati. Spiega che è sorto il problema del cimitero di Vibo Città per 

due casi di malattia che hanno interessato due dipendenti, mentre riguardo le Frazioni Vene e 

Triparni c’è un dipendente che garantisce apertura e chiusura, che il personale con compiti di 

custodia da assegnare ai cimiteri è di categoria B, per cui il Sindaco aveva fatto un’ordinanza di 

chiusura per i mercoledì nell’attesa di trovare un soggetto della categoria di cui sopra. Fa presente 

che hanno avuto un incontro con un rappresentante del comitato Pro Cimitero e avevano stabilito 

nel giro di un mese di sistemare le cose. Continua dicendo che sono arrivati a una delibera di Giunta 

Comunale in cui si chiedeva di individuare temporaneamente i soggetti attraverso una turnazione.  

Che i dipendenti di categoria B sono pochi e assegnati ad eseguire altri servizi, dunque si era 

pensato alla turnazione; che il servizio cimiteri fino al 31.12.2017 è stato svolto anche con la 

collaborazione del personale mobilità in deroga riconducibile alle Politiche attive in ordine alle 

quali  anche per l’anno 2018 il Comune intenderà aderire. 

Che su questo problema dei cimiteri sotto il profilo strutturale è anche previsto il Project Financing. 

Interviene il consigliere R. De Lorenzo dicendo: Credo che i cittadini siano portatori di interessi 

legittimi e che le loro rivendicazioni siano il più delle volte fondate tanto che è necessario fare il 

possibile per venire incontro alle loro esigenze e ai loro bisogni. D’altra parte è pur vero che il 

Comune che deve erogare servizi si trova in difficoltà per carenze di fondi e/o di personale da 

dedicare . Nella questione specifica all’apertura dei cimiteri a tempo pieno, su cui in linea di 

principio siamo tutti d’accordo e io stessa sottoscrivo, c’è però da contemperare l’esigenza dei 

cittadini con le difficoltà del Comune e far capire ai cittadini stessi che l’apertura a tempo pieno del 

cimitero di Vibo Città, che pur rimane aperto tutti i giorni tranne il mercoledì, comporta il blocco 

degli uffici per la circostanza che il personale dedicato a servizi essenziali viene sottratto al suo 

compito per permettere non l’erogazione dei servizi cimiteriali già garantiti, ma l’estensione degli 

stessi, a danno del regolare funzionamento della macchina Amministrativa Comunale. A titolo 

esemplificativo, ritengo inopportuno sottrarre unità di personale al servizio Tributi che svolge un 

compito fondamentale di mandare avanti l’ufficio ricevendo il pubblico e evadendo pratiche che 

consentono ai cittadini la regolarità delle loro posizioni tributarie e al Comune di incamerare somme 

da destinare a servizi. E’ questo che bisognerebbe far capire alla cittadinanza ed in particolare al 

Comitato Pro Cimitero perché in momenti di difficoltà tutti devono fare la loro parte per non 

penalizzare bisogni e servizi. 



Interviene il consigliere S. Ursida chiedendo all’Assessore R. Manduca se ad oggi il servizio è 

assicurato. 

Interviene l’Assessore R. Manduca dicendo che ad oggi il Dirigente addetto ha stabilito i turni e 

sono stati  individuati i dipendenti e che il Responsabile del servizio è il Geom. Rosario Giurgola. 

Interviene il Presidente chiedendo quanti soggetti sono coinvolti in questa situazione. 

Interviene l’Assessore R. Manduca dicendo che sono state coinvolte circa trenta persone, continua  

sottolineando  che occorre altresì provvedere alla pulizia interna ed esterna dei cimiteri poichè il 

custode ha funzioni  di coordinamento e vigilanza. 

Interviene il consigliere A. Palamara  ponendo una domanda, e cioè: se dovessero tornare questi 

esterni, torneranno a gestire il cimitero come prima? 

Interviene il consigliere G. Polistina facendo notare che per questione di tempo in questa seduta 

odierna di commissione non si potrà discutere il problema riguardo la riorganizzazione del Settore 

Urbanistica, in quanto in detto Settore non si riesce più ad ottenere alcun documento, quindi si 

discuterà su questo argomento nella prossima seduta di Commissione Consiliare.  

Interviene il Presidente ringraziando l’Assessore R. Manduca per la sua presenza in Commissione.      

           

Il Presidente Giuseppe Muratore chiude l’odierna Commissione Consiliare alle ore 10,00 e viene 

convocata come da calendario. 

 

 

             Il Presidente                                                                               Il Segretario 

F.to  Giuseppe Muratore                                                         F.to  Saveria Nicolina Petrolo  


