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II^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        SICUREZZA DEL CITTADINO – POLIZIA URBANA – TRAFFICO – VIABILITA’ – AREE CIMITERIALI 

                           URBANISTICA – POLITICHE DEL TERRITORIO – AMBIENTE –  IGIENE DEL TERRITORIO –                              

                                                                               TOPONOMASTICA 

 

      

 L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 23 del mese di Febbraio, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 

12,00. Inizio lavori alle ore 12,15 con il seguente Ordine del Giorno: Discussione Strisce Blu 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 2^ 

CONV.          SOSTITUTI - NOTE 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A   

3 SERVELLI IVAN Componente P   

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P   

6 PALAMARA ANGELO Componente A  C. Gioia – Esce ore 12,22 

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A   

8 LO BIANCO ALFREDO Componente P  Esce ore 12,22 

9 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente P 

 
Esce ore 12,35 

10 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente P   

11 ARCELLA RAFFAELE Componente P   

12 RUSSO GIOVANNI Componente A  Entra ore 12,35 

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A   

14 PILEGI LOREDANA Componente A  Entra ore 12,49 

15 FALDUTO SABATINO Componente A  M. Fiorillo 

16 MASSARIA ANTONIA Componente A  S. Ursida 

 

Presiede la seduta il Presidente Antonio Schiavello il quale accertata la presenza del numero legale 

dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa in prima convocazione alle ore 12,00 con inizio lavori alle 

ore 12,15. 

Il Presidente da lettura dell’atto riguardo il parere di votazione delle pratiche di Consiglio 

Comunale:  



1) Proposta n. 1 Art. 14 legge n. 131/83 - Verifica quantità e qualità aree fabbricati da 

destinarsi a residenza, ad attività produttive e terziarie di cui alla legge n. 167/62 e succ. 

mod. ed integrazioni, n. 865/78 n. 457/78 

 

2) Proposta n. 2 - Piano di alienazione e valorizzazione Immobiliari triennio 2018 - 2020   

 

parere espresso nella seduta della 2^ Commissione Consiliare tenutasi in data 20.02.2018 con esito 

“Favorevole” e trasmesso al Presidente del Consiglio. 

 Legge poi il verbale d’approvazione delle pratiche stesse.  

Comunica di aver parlato col Vice Comandante dei Vigili Urbani S. Tramontana riguardo le Strisce 

Blu in Vibo Città e Frazioni chiedendo di poterne discutere assieme, facendo presente che come  

Commissione sono contrari al metodo usato e che il Vice Comandante si è reso disponibile a 

trasmettergli la mappatura. Il Presidente continua chiedendo alla commissione che vorrebbe 

preparare una relazione facendo portavoce il Sindaco o il Comandante dei Vigili Urbani  riguardo 

un secondo posto di parcheggio per i residenti, di fare non strisce blu ma gialle come in tutte le 

Città; sottolinea che ci sono altre problematiche di cui ha già esposto al Comandante e che dovranno 

ancora discutere, esempio: in via Emilia a Vibo Marina dove ancora le strisce blu non sono in 

funzione e vorrebbe capire chi ha l’introito, se il Comune o la Capitaneria di Porto. 

Interviene il consigliere F. Tedesco condividendo la proposta del Presidente. 

Il consigliere Tedesco esce alle ore 12,35. 

Interviene il consigliere R. De Lorenzo dicendo che a Vibo Città, in via Protettì a scendere fino alla 

sede dei Vigili Urbani da un lato ci sono strisce blu e dall’altro bianche, si riallaccia quindi al 

discorso del Presidente dicendo di essere d’accordo poiché le strisce blu, bianche e gialle non sono 

state completate perciò il servizio non doveva partire, anche perché il manto delle strisce blu non 

rispetta la sicurezza stradale in quanto fatto anche in incroci e i parcheggi occupati dalle macchine 

impediscono la visione, esempio; in V.le Kennedy, relativamente alla parte di strada che scende da 

P.zza Martiri d’Ungheria, sul lato sinistro trova occlusione di visuale per incanalarsi sul Viale stesso 

rispetto alle macchine che provengono da sinistra, quindi quella striscia blu posizionata fino a quel 

punto costituisce un pericolo, perciò il consigliere incita che si riguardi il tutto.  

Interviene il Presidente dicendo che a Vibo Marina proprio davanti alla Chiesa dove ci sono le 

strisce pedonali sono state fatte le strisce blu. 

Interviene il consigliere M. Fiorillo dicendo che vuole sapere con certezza chi doveva fare le strisce 

bianche. 

Interviene il Presidente dicendo che davanti a tutte le scuole dall’una e trenta fino all’una e 

quarantacinque il tempo che suoni la campanella d’uscita dovrebbero fare una tolleranza. 



Interviene il consigliere M. Fiorillo dicendo che non è accettabile che davanti al Comune dove c’è 

una scuola ci siano da entrambi i lati i parcheggi e che se ci fosse un pulmino da parte del Comune 

tutta questa condizione non si creerebbe, che se i parcheggi con le strisce blu rimarranno a P.zza 

Martiri d’Ungheria lo esporrà pubblicamente poiché risulta P.zza di primo ricovero in caso di 

emergenze. 

Interviene il Presidente dicendo che se dovessero spostare le strisce blu non dovrebbero mettere 

neanche le strisce bianche. 

Interviene il consigliere M. Fiorillo dicendo che l’Assessore al ramo colloca P.zza Martiri 

d’Ungheria come P.zza di Protezione Civile perciò non dovrebbe essere utilizzata per altro. 

Interviene il consigliere M. R. La Grotta chiedendo se la discussione sulle strisce viene fatta in base 

alla via o ai parcheggi. 

Interviene il Presidente dicendo che i consiglieri non intendono fare strisce bianche nelle vie 

adiacenti come ha detto il Comandante ma nella stessa via, perciò suggerisce di fare una proposta di 

modifica poiché sono tutti d’accordo che non è stato adottato un criterio giusto. 

Interviene il consigliere M. R. La Grotta chiedendo in base a quale criterio è stata fatta la divisione 

delle strisce blu e bianche, se in base all’art. di legge che determina le divisioni.  

                                                                                         

Il Presidente Antonio Schiavello chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 12,55   

e viene convocata come da calendario. 

           

             Il Presidente                                                                               Il Segretario 

 F.to   Antonio Schiavello                                                            F.to   Saveria Nicolina Petrolo  


