
  

    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  N. 2 
 

L’anno duemiladiciassette  (2017) il giorno 4 del mese di gennaio si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. Francescantonio Tedesco 

alle ore 10:30, con inizio lavori alle ore 10:30; 

 

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente P  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente   A  

3 SERVELLI IVAN Componente A COLLOCA GIUSEPPINA 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A MERCADANTE ESCE 10:40 

7 PALAMARA ANGELO Componente A  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A  

9 FRANZE’ KATIA Componente    P  

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A  

11 RUSSO GIOVANNI Componente    P  

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  

13 PILEGI LOREDANA Componente A ENTRA 10:35 

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente P  

15 FALDUTO SABATINO Componente A ROSCHETTI 

16 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

 

Assume le funzioni di segretario  il commissario Samantha Mercadante . 

Presiede e apre la seduta il  arch. Francescantonio Tedesco , dopo aver accertato la 

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

 

 



 

 

 

 

Si da atto che alle ore 10:40 la segretaria viene sostituita dal commissario Giuseppe 

Cutrullà. 

 Interviene il commissario Franzè introducendo l’argomento relativo alla video 

sorveglianza e alla sicurezza stradale, di strade urbane interne alla città e alle 

frazioni ed in particolare lungo la statale 18 che porta alla piscina comunale. 

Interviene il commissario Lo Schiavo sottolineando di essere stato lui a sollevare la 

questione della video sorveglianza, pertanto chiede che la commissione per mezzo 

del dirigente e dell’assessore possa interessarsi a detta pratica.  

Il presidente prende atto delle richieste fatte dai commissari Franzè e Lo Schiavo, 

riservandosi per la prima seduta di visionare il verbale e far esprimere alla 

commissione  il  parere con votazione ;  per  quanto riguarda la richiesta del 

commissario Lo Schiavo  inviterà per mercoledì prossimo alle ore 10:30, il dirigente 

Nesci.  

Interviene il commissario Russo dicendo che questa Amministrazione deve fissare  le 

priorità, e afferma :“ se parlate di videosorveglianza e dopo acquistate delle panchine  

e fiori e spendete 10.000 € per iniziative natalizie e non si capisce cosa avete fatto. 

Parlate di videosorveglianza importantissima  e poi fate altro, io non ho capito , le 

priorità di questa Amministrazione sono state fissate?” 

Interviene la commissaria Franzè dicendo che per quanto le riguarda una delle sue 

priorità è stata l’arredo urbano, fin da quando è entrata in Consiglio. Il Sindaco ha 

deciso prima di dare  un arredo  urbano alla Città  con delle panchine e piante e ora è 

una priorità la videosorveglianza. Oggi che abbiamo  sistemato il decoro urbano  e 

l’arredo di questa Città  diventa prioritario installare la videosorveglianza per 

preservare, questo abbiamo fatto. Il consigliere Russo chiede al commissario Franzè  

se parla a nome della maggioranza o a titolo personale , la stessa risponde dicendo 

che parla a nome dell’Amministrazione e come consigliere comunale di 

maggioranza, quindi parla come maggioranza. Interviene il commissario Lo Schiavo  

 



 

 

dicendo che la videosorveglianza deve essere messa in tutte le Città italiane 

indipendentemente dall’arredo urbano; va bene l’arredo urbano , ma la  

videosorveglianza è importantissima e prioritaria. La seduta viene chiusa alle ore 

11:10. 

  

 

          IL PRESIDENTE                                                                                         IL SEGRETARIO 

f.to Arch. Francescantonio Tedesco                     f.to  Samantha Mercadante 

                                                                  f.to        Giuseppe Cutrullà 


