
 
      CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

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 20 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 con il 

seguente Ordine del Giorno: Strisce Blu / Presente alla seduta il Comandante Filippo Nesci. 

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  Sost. G. Policaro 

3 SERVELLI IVAN Componente A   

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P   

6 PALAMARA ANGELO Componente A   

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A  Sost. G. Colloca 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A   

9 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente P 

 
Esce ore 16,55 

10 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A   

11 ARCELLA RAFFAELE Componente P   

12 RUSSO GIOVANNI Componente A 
 Sost. S. Ursida - Entra ore 

16,30 - Esce ore 17,25 

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P   

14 PILEGI LOREDANA Componente P   

15 FALDUTO SABATINO Componente P   

16 MASSARIA ANTONIA Componente P  Esce ore 17,25 

 

 

 

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 ringrazia il Comandante Filippo Nesci e il Vice Comandante Sebastiano Tramontana per 

la loro presenza in Commissione, comunica al Comandante che aveva convocato anche la Ditta San 



Luca delle Strisce Blu, e che in riscontro alla nota di convocazione la Ditta risponde che dobbiamo 

sollecitare le autorizzazioni Demaniali; legge a questo punto per chi era stato assente nella 

precedente seduta di commissione, sia la convocazione che la nota di riscontro.  

Interviene il Comandante Filippo Nesci dicendo che la Ditta aveva equivocato la richiesta di 

convocazione, infatti in detta nota scrive in primis al Sindaco, continua il discorso dicendo che la 

Ditta ha iniziato il servizio in data 20.02.2018 ma non per la totalità di tutta la Città, che si è 

aggiudicato un bando ma a Vibo Marina e Vibo Città e che la Ditta si ha aggiudicato stalli di sosta  

per la durata di cinque anni, che a Vibo Marina hanno potuto consegnare le strisce in data 

20.02.2018 ma non in tutte le vie, che riguardo le concessioni demaniali non si stanno 

perfezionando poichè via Vespucci è stata individuata dal Prefetto a rischio previsto dal Piano 

Sicurezza, questo Piano è stato trasmesso al Sindaco pregandolo di prendere atto nel P.S.C. e alla 

Protezione Civile; perciò la Ditta San Luca Multiservice delle strisce blu è al corrente che l’area via 

Vespucci è incompatibile, tant’è, continua il Comandante, che in una riunione tenutasi a Vibo 

Marina, ho detto che le strisce blu sono partite in via Stazione ma non nelle altre vie, che in via S. 

Parodi sono soltanto stalli e ne sono stati indicati quaranta, siccome ultimamente si è tenuta anche 

una riunione di cui ancora non ho avuto risposta, spero di averla nella prossima settimana e di 

sapere qualcosa riguardo via C. Colombo e via Vespucci. 

Interviene il Presidente chiedendo di via Emilia. 

Interviene il consigliere F. Tedesco chiedendo di dire alla Ditta che identificassero gli stalli poiché 

non si capisce dove sono orizzontali o verticali, che lui stesso ha fatto una misurazione e che gli  

sembra che proporzionalmente sono di più metri lineari, perciò chiede come sono stati identificati a 

Piazza Martiri d’Ungheria e che siano identificati in tutte le zone della Città. 

Interviene il consigliere A. Massaria chiedendo se qualcuno ha controllato questi stalli. 

Interviene il consigliere F. Tedesco dicendo che li vuole identificati, poiché così come li ha contati 

in Piazza Martiri d’Ungheria avrebbe piacere di contarle in tutta la Città. 

Interviene il Vice Comandante S. Tramontana rassicurando il consigliere F. Tedesco che sono stati 

fatti su misura. 

Interviene il Comandante dicendo che vogliono garantire su Vibo Città 84 stalli di sosta, ma hanno 

trovato passi carrabili non regolarizzati e che oggi stanno provvedendo a regolarizzare, esempio in 

via Matteotti Via De Gasperi ecc. e quindi in quei metri dovrà sopprimere le strisce blu, la Ditta 

vuole gli stalli previsti, ma sono ostacolati da questi  passi carrabili, e che comunque stanno 

cercando di sistemare le cose.  

Interviene il consigliere R. De Lorenzo affermando che se in questa prima fase il maggior numero di 

stalli rispetto a quelli previsti è motivato dal far emergere passi carrabili abusivi, allora questo 

maggior numero non può essere contestato perché temporaneo e destinato ad essere eliminato fino 



ad arrivare agli stalli previsti man mano che si procede ai rilievi e alla regolarizzazione da parte dei 

cittadini o alla contestazione da parte degli uffici.   

Interviene il Comandate facendo presente che riguardo le vie adiacenti non si è speso nulla in 

quanto se n’è occupata la Ditta. 

Interviene il consigliere L. Pilegi chiedendo come si pone l’Amministrazione davanti a questi stalli. 

Interviene il Comandante dicendo di aver già trasmesso una lettera al Sindaco riguardo via Vespucci 

di Vibo Marina. 

Interviene il consigliere L. Pilegi chiedendo se questa concessione demaniale è stata stabilita 

all’inizio. 

Interviene il Comandante dicendo di no, che nel bando hanno messo che è subordinato 

all’autorizzazione della concessione e che questo Piano è stato approvato a Febbraio. 

Interviene il Presidente chiedendo se questi stalli debbono obbligatoriamente essere messi a Vibo 

Marina. 

Interviene il Comandante dicendo che si possono mettere in qualsiasi zona del territorio di Vibo 

Valentia.  

Interviene il consigliere S. Falduto chiedendo cosa prevedeva il bando. 

Interviene il Comandante dicendo che prevedeva Vibo Città e Vibo Marina. 

Interviene il Presidente chiedendo: se non verrà autorizzata la concessione demaniale a via Vespucci 

di Vibo Marina, possono essere le strisce blu previste in altra via o posizionate in altre frazioni?  

Interviene il Comandante rispondendo affermativamente. 

Interviene il consigliere A. Massaria dicendo che il bando prevedeva Vibo Città e Vibo Marina, e 

comunque col vincolo dove serviva la concessione, ma che la Ditta non è magnanima con 

l’Amministrazione. 

Interviene il Comandante dicendo che le strisce blu ci sono già state in passato in via Emilia di Vibo 

Marina e se non va errato fino al 2009. 

Interviene il consigliere A. Massaria ponendo una domanda, e cioè: se il contratto prevedeva Vibo 

Città, Vibo Marina e Bivona, e se in quella zona non si possono fare gli stalli, bisogna farli sempre 

su Vibo Marina e Bivona nel momento in cui si avrà la certezza che non si potranno fare a Vibo? 

Interviene il Comandante citando l’art. 9 comma 2, che per ovvie ragioni si possono fare altrove. 

Il Presidente cede la parola al consigliere R. Arcella. 

Interviene il consigliere R. Arcella dicendo: ma se a Vibo Marina non c’è la concessione la Ditta ha 

accettato il rischio di andare a trovare altri stalli, altrimenti si arriverebbe a fare ricorsi e che il 

Comune non può fare altri stalli dove non sono previsti nel bando.   

Interviene il Comandante dicendo che ci sono due ordini di ragioni, e cioè: siamo in un Ente in 

dissesto e abbiamo fatto una previsione di entrate, che dal bando dovremmo ricavare circa 300 mila 

euro, ogni stallo di sosta che sopprimiamo perdiamo il 36% mentre noi abbiamo fatto una 



previsione d’introito, tanto più sottrai stalli di sosta tanto più diminuisce la percentualità, se poi 

sono messe a Bivona o Vibo Marina è più una questione politica. 

Interviene il consigliere G. Policaro dicendo che: l’argomento, così importante, debba avere la 

massima attenzione da parte di tutti, che a monte abbiamo una delibera di Giunta  fatta a Febbraio, 

che si da per scontato che le cose della Giunta siano conosciute dai consiglieri ma il bando non è 

stato impugnato nel definitivo, ne veniamo a conoscenza quando si parte con la fase definitiva, 

contratto ecc. la politica in questo momento c’entra tanto e non quanto. Stiamo parlando di 100 

stalli su Vibo Marina ma se la Ditta dice che li vuole li, il discorso cambia, le strisce blu portano 

ordine nella Città.  

Interviene il Comandante dicendo che: se andranno in porto le cose tra pochi mesi avremo anche il 

carroattrezzi, che il bando è stato condiviso con l’Amministrazione, che la clausola che ci siamo 

riservati Art. 9  alla Ditta non interessa, infatti si è resa conto che a via Vespucci di Vibo Marina 

ecc. è un problema di stagionalità, ma con la Ditta, continua il Comandante, si può raggiungere 

sempre un accordo.  

Interviene il Presidente dicendo che l’invito alla convocazione era rivolto anche al Vice 

Comandante S. Tramontana perché il commissario G. Russo aveva chiesto la mappatura. 

Interviene il Comandante dicendo che non può darci la planimetria visto che non è ancora partita 

come strisce blu la Frazione Vibo Marina.          

                             

 

Il Presidente Antonio Schiavello chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 17,35   

e viene convocata per la prossima seduta utile. 

           

             Il Presidente                                                                               Il Segretario 

   F.to  Antonio Schiavello                                                              F.to  Saveria Nicolina Petrolo  


