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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 13 del mese di Marzo, nella sala del Consiglio Comunale 

si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 16,15. Inizio 

lavori alle ore 16,15 con il seguente Ordine del Giorno: Comunicazione del Presidente sulla 

riunione Strisce Blu avuta con le Associazioni di Vibo Marina. 

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  G. Policaro 

3 SERVELLI IVAN Componente A  C. Sarlo 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P   

6 PALAMARA ANGELO Componente A   

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A  G. Colloca 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A   

9 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente A 

 
 

10 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A   

11 ARCELLA RAFFAELE Componente P   

12 RUSSO GIOVANNI Componente P   

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A  S. Ursida 

14 PILEGI LOREDANA Componente P   

15 FALDUTO SABATINO Componente A   

16 MASSARIA ANTONIA Componente P   

 

 

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 16,15. 

Lo stesso da comunicazione di come si è svolta la riunione riguardo le Strisce Blu a Vibo Marina 

con le Associazioni “Stella Polare” ecc. dicendo che erano presenti molti cittadini tra cui il Vice 



Comandante dei Vigili Urbani Sebastiano Tramontana e che in detta riunione si chiedevano delle 

riduzioni per quanto riguarda le tariffe. 

Interviene il consigliere R. De Lorenzo chiedendo se la Ditta delle strisce blu può modificare la 

flessibilità. 

Interviene il consigliere C. Sarlo chiedendo al Presidente le richieste che sono state fatte in questa 

riunione. 

Il Presidente risponde che tra le tante, una era l’eliminazione degli stalli che chiudono i passaggi 

pedonali.  

Interviene il consigliere C. Sarlo dicendo che; com’è attualmente la situazione, se una persona si 

dovesse fermare per un caffè dovrebbe pagare poiché le strisce sono tutte blu. 

Interviene il consigliere G. Colloca dicendo che tra le richieste c’era anche quella della riduzione 

riguardo solo i mesi estivi nella Frazione di Vibo Marina. 

Interviene il Presidente dicendo di proporre alla Ditta delle strisce blu mezz’ora di tolleranza all’ 

entrata e all’uscita delle Scuole, continua dicendo che in detta riunione si è parlato di sosta Free 

(sosta di 15 minuti) e che un’altra delle richieste era quella di ridurre l’abbonamento per la seconda 

macchina di proprietà di famiglia.  

Interviene il Consigliere G. Russo chiedendo se è arrivata in commissione la mappatura richiesta al 

Vice Comandante S. Tramontana; porta poi esempio che in via D. Alighieri sono previsti un tot di 

stalli e invece sono moltissimi, vorrebbe anche capire chi ha autorizzato la Ditta a coprire le strisce 

sui passaggi pedonali, continua dicendo che; visto che abbiamo la Raccolta Rifiuti gestita da una 

Ditta che cambia calendario e come componenti della commissione non sanno nulla, vorrebbe 

capire se anche per le Strisce Blu vale la stessa cosa, cioè se vengono messe in quantità a 

piacimento o meno, che (ad esempio) se un dipendente Comunale avesse fatto il lavoro delle strisce 

blu così com’è stato fatto dalla Ditta sarebbe arrivato l’Ufficio del Lavoro poiché esiste una 

normativa e che in questo caso non si sono attenuti. Rivolgendosi poi al Presidente chiede chi ha 

fatto le proposte, visto che ha messo a conoscenza la commissione di questa riunione tenutasi a 

Vibo Marina con le Associazioni, vorrebbe anche sapere le proposte che sono state fatte in 

commissione e chiede formalmente che nella settimana entrante vengano convocati sia il Vice 

Comandante dei Vigili Urbani S. Tramontana sia il Responsabile della Ditta S. Luca delle Strisce 

Blu. Chiede copia di questo verbale e copia delle convocazioni al fine di riportare in modo formale 

dette proposte.  

Interviene il Presidente dicendo che in maniera ufficiale ha riportato quello che ha sentito in questa 

riunione di Associazioni infatti le ha invitate a voler riportare in Commissione tali proposte. Prende 

perciò in considerazione la richiesta del consigliere G. Russo per le convocazioni richieste, 

stabilendole per martedì 20.03.2018.                                                                                                         



Il Presidente Antonio Schiavello chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 17,15   

e viene convocata come da calendario. 

 

             Il Presidente                                                                               Il Segretario 

    F.to Antonio Schiavello                                                            F.to  Saveria Nicolina Petrolo  


