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

II COMMISSIONE CONSILIARE 

URBANISTICA - POLITICHE DEL TERRITORIO - AMBIENTE - IGIENE DEL 

TERRITORIO –TOPONOMASTICA – SICUREZZA DEL CITTADINO – POLIZIA URBANA – 

TRAFFICO –   VIABILITA’ – AREE CIMITERIALI 

                            

VERBALE   
 

L’anno duemilasedici  (2016) il giorno 4 del mese di ottobre si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata alle ore 16:15, con inizio lavori alle ore 16:20   

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sigg.ri Consiglieri: 

  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente A COLLOCA  ESCE 16:45 

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A  

3 SERVELLI IVAN Componente A  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente P  

7 PALAMARA ANGELO Componente P  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 FRANZE’ KATIA Componente   A POLISTINA ESCE  16:40 

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A  

11 RUSSO GIOVANNI Componente A  

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  

13 PILEGI LOREDANA Componente P  

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente A  

15 FALDUTO SABATINO Componente A ROSCHETTI 

 

 Presiede e apre la seduta il consigliere  Lo Schiavo Filippo, dopo aver accertato la 

presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la stessa. 

Il presidente ff avvia i lavori e comunica : “ su sollecitazione del Preside della Scuola 

Amerigo Vespucci e dei genitori degli alunni che la frequentano, faccio presente ,che 

per una sola settimana c’è stato il presidio dei vigili per coordinare il traffico davanti  

 



 

 

la scuola. Chiedo a chi di competenza ed al Sindaco  di provvedere con la massima 

urgenza a riattivare il servizio, visto che la  stessa è frequentata da circa 700 

ragazzi” 

Schiavello :” vorrei capire quali sono state le motivazioni  che hanno indotto  

all’interruzione del servizio dei vigili davanti  la scuola. Considerato che la presenza 

dei vigili garantisce la sicurezza sia  per gli alunni che per i genitori. Chiedo  al 

presidente  di farsi portavoce con  il Dirigente  del settore competente affinché 

venga ripristinato al più presto il presidio dei vigili  urbani davanti la scuola 

Amerigo Vespucci di Vibo Marina.” 

Polistina  chiede di verificare se c’è la possibilità di istituire “ IL NONNO VIGILE” 

ricorda che ne aveva fatto richiesta già nella IV commissione, quando era presidente. 

A tal proposito propone : “ visto che il corpo dei vigili  è carente di personale per 

poter assolvere  a tale servizio di invitare il dirigente al ramo per poter verificare la 

fattibilità  del progetto “ NONNO VIGILE”. 

Lo Bianco riferisce: “ sta per arrivare il 2 novembre ed avendo fatto un giro nei 

cimiteri del Comune e delle frazioni vorrei  sapere dal Dirigente  al ramo  come si 

sta procedendo  con la pulizia di tutti i cimiteri; aggiungo che, devono essere anche  

ripulite tutte  le strade  di accesso ai cimiteri. Segnalo inoltre, il pericolo che esiste in 

via Alcide De Gasperi per la mancata decespugliazione dello spartitraffico  che crea 

enormi problemi  alla viabilità; chiedo al Dirigente del settore che entro venerdì e 

non oltre,  venga effettuato il decespugliamento, altrimenti sarò costretto a fare una 

interrogazione nel prossimo Consiglio Comunale all’Assessore”. 

Palamara chiede : “che la  piazzetta di Triparni con  la massima urgenza venga 

messa in sicurezza,  in quanto è fonte di pericolo soprattutto per i bambini visto che 

nei pressi è situata  la scuola; quindi, chiedo che la stessa venga chiusa perché i 

bambini potrebbero cadere in questo dirupo causato dal dissesto  idrogeologico  e 

segnalo che  oggi esiste solo una recinzione che viene utilizzata nei cantieri per 

l’inizio dei lavori”. 

 

 



 

Cutrullà riferisce : “ chiedo che tutti i cimiteri di Vibo Valentia e frazioni nei giorni 1 

e 2 novembre siano aperti per l’intera giornata per consentire alla popolazione  di 

poterli visitare “. 

Si dà atto che alle ore 17:00 la seduta è tolta, il presente verbale viene letto e 

convalidato da tutti i commissari presenti. 

 

 

  IL PRESIDENTE                                                                    IL SEGRETARIO 

f.to Filippo Lo Schiavo                               f.to  Maria Figliuzzi 

 


