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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 

  

 

Verbale      

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 13 del mese di Giugno, nella sala del Consiglio Comunale 

si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 10,30. 

Ordine del Giorno: Convocazione Dirigente Dott. Filippo Nesci, Dott. Paolo Tripodi e vice 

Comandante Sebastiano Tramontana - discussione riguardo assunzione Vigili Urbani periodo 

estivo. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo, risultano presenti i Sigg. 

Consiglieri:  

I^ 

Conv.10,30

. . .  

II^ 

Conv.10,45

2 12,  

 

.  

    

Sostituti Note 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P P   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A A   

3 SERVELLI IVAN Componente A P   

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P P   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A A   

6 PALAMARA ANGELO Componente A A S. Mercadante  

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A A   

8 LO BIANCO ALFREDO Componente 
A A 

 
Entra ore 10,55 - 

Esce ore 11,25 

9 POLICARO GIUSEPPE Componente A A F. Tedesco Entra ore 10,30 

10 
LA GROTTA MARIA 

ROSARIA 
Componente 

A P 
 

 

   

11 
ARCELLA RAFFAELE Componente 

A A 
G. Polistina 

Entra ore 10,30 

12 RUSSO GIOVANNI Componente P P   

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A  Entra ore 11,15 

14 PILEGI LOREDANA Componente A A  Entra ore 11,05 

15 FIORILLO MARIA Componente P P   

16 MASSARIA ANTONIA Componente A A P. Contartese Entra ore 10,50 

 

Presiede la seduta il Presidente Antonio Schiavello il quale, alle ore 10,30 accerta la presenza dei 

Consiglieri e non essendoci il numero legale dichiara aperta la stessa in seconda convocazione alle 

ore 10,45. 



Presidente: ieri nella mia Commissione abbiamo visto la delibera di Giunta n. 122 del 05.06.2018 

dove si sta preparando un bando di Vigili Urbani di Cat. C a tempo determinato, particolarmente da 

destinare per la Frazione di Vibo Marina. Si fa fede l’incasso di 185.000 euro frutto dell’incasso 

multe fatte fino ad oggi. Per avere delucidazioni abbiamo convocato il Comandante Dott. Filippo 

Nesci e vice Comandante Sebastiano Tramontana. 

Il Presidente chiede se ci sono domande da fare per poi dare la parola al Comandante Filippo Nesci. 

Consigliere Tedesco Francescantonio: l’impegno di spese non è 185.000 euro ma è ben altra. 

Quali sono state le metodologie per definire la priorità alla ricerca di personale in relazione alla 

spesa d’affrontare e se le stesse sono effettivamente essenziali o per come si è proceduto nel corso 

degli anni, possono essere sopperite da personale già in servizio come negli anni. In secondo luogo 

dopo aver definito l’impegno reale il Comandante, e qualora lo stesso dovesse rilevare la necessità 

delle Marinate, perché si sceglie personale a tempo determinato e non a tempo indeterminato. 

Comandante Dott. Filippo Nesci: non si sta spendendo questa cifra, la delibera dice che si attinge 

al bilancio di previsione di 185.000 euro. La cifra dovrebbe essere 24.000 euro per l’assunzione di 

quattro Vigili Urbani per il periodo estivo. 

Consigliere Tedesco Francescantonio: abbiamo una ricognizione di quanto abbiamo in cassa?  

Comandante Dott. Filippo Nesci: il Comune spende al massimo 26.000 euro, questa è la somma 

impegnata in determina, perché abbiamo incassato di multe 125.000 euro quindi abbiamo superato 

in sei mesi il budget, quindi destiniamo questi soldi ai Lavori Pubblici per le messe in sicurezza 

delle strade, così come nel rispetto della legge del 50% posso utilizzarlo coi Lavori Pubblici. La 

modalità è un concorso per titoli con venti domande a risposta multipla, è un concorso pubblico. La 

priorità nasce dal fatto che entro due anni il Comando è destinato a chiudere se l’Amministrazione 

non riordina la riassunzione. Il Sindaco ha capito le esigenze per le Marinate perciò lo ringrazio 

anche in questa sede. Per poter mandare qualche Vigile Urbano in ferie abbiamo assunto queste 

persone senza toccare il bilancio. Il problema si risolve con l’Assunzione continuando lo stesso 

servizio, mandando in ferie i Vigili Urbani. L’altro aspetto, non può essere in tempo indeterminato 

perché abbiamo un deficit di categorie protette, domani sarà pubblicato il bando grazie al Sindaco e 

Assessore al Personale di assumere 2 cat. D, un Tenico da destinare all’Urbanistica, uno laureato 

all’ufficio Tributi e una cat. B da destinare al Protocollo. Qualsiasi assunzione prima delle cat. 

Protette sarebbe a rischio, quindi prima si parla di categorie protette.  

Consigliere Alfredo Lo Bianco: sono stato più volte al Comando Vigili e ho visto sofferenze e ne 

prendo atto, vorrei capire se il Comune, le persone che non sono abili, vengono mandati all’INPS, 

poiché so che vengono mandati per vedere se ci sono realmente le invalidità o meno. Se non c’erano 

8.000 euro per comprare le macchine, oggi come ci sono i soldi? Dovrebbero essere assunte delle 

persone per un anno e andremmo a coprire il mese di Agosto. 

Comandante Dott. Filippo Nesci: partiranno il mese di Agosto; andremo ad assumere queste 

mobilità interne, perché non utilizziamo queste persone che arriveranno a fare un corso veloce per 

farli rimanere un anno? Perché non è stata fatta questa scelta visto che siamo in dissesto? Tutte 

queste scelte perché fatte di fretta e non programmate?, se volete sapere come riparare le buche 

delle strade non sono io il Dirigente, io oltre agli stanziamenti di bilancio non posso fare . Ho tutte 

le lettere che se i Vigili Urbani trovano buche le segnalano. Riguardo i progetti rispondo per il Dott. 

Tripodi; il bando non c’è.  



Riguardo invece le visite mediche, i Vigili Urbani ogni anno sono sottoposti a visita o ulteriore 

visita, il Dirigente la è solo un utilizzatore. Facciamo in tempo reale le visite mediche e aumentati i 

provvedimenti disciplinari a chi non è a casa se è in malattia. Il Dott. Paolo Tripodi scrive all’INPS 

in maniera telematica, il giorno dopo parte il provvedimento disciplinare da parte del Dirigente. Ci 

sono accertamenti in corso riguardo certe patologie. 

Consigliere Maria Rosaria La Grotta: volevo chiedere, queste somme sono solo reperite da voi o 

anche da quelle ricavate dalle strisce blu? 

Comandante Dott. Filippo Nesci: tutti i soldi delle multe sono del Comune, la ditta si paga solo 

sulle sanzioni della sosta che sono il 6% fino al 100%. 

Consigliere Loredana Pilegi: praticamente il Comune ha fatto un bando per Vigili Urbani?                    

Comandante Dott. Filippo Nesci: stiamo facendo una ricognizione dell’Ufficio Edilizia Pubblica. 

Il bando è un bando a tempo determinato e nasce dall’esigenza per sopperire il Comando di Vigili 

Urbani nel periodo stagionale. 

Consigliere Loredana Pilegi: è la prima volta che succede fare quest’assunzione? 

Comandante Dott. Filippo Nesci: no, è stato già fatto in passato con l’Amministrazione 

Sammarco. 

Consigliere Loredana Pilegi: questi soldi si diceva che dovevano essere spesi per il manto 

stradale, come pensate di ovviare questo problema? 

Comandante Dott. Filippo Nesci: abbiamo già in Ragioneria 55.000 euro da spendere come 

sicurezza stradale. 

Consigliere Giovanni Russo: ho letto una proposta Ordine del Giorno, da quello che ho capito, una 

quota parte dei proventi delle multe viene destinata per le buche stradali. 

Comandante Dott. Filippo Nesci: i soldi delle multe vengono spesi con delibera di Giunta 

chiamata delibera 208. Una quota viene destinata per questa finalità e l’altra per i Lavori Pubblici.   

  

 

Il Presidente Antonio Schiavello alle ore 11,40 chiude l’odierna Commissione Consiliare e viene 

convocata come da calendario.          

          

 

           Il Presidente                                                                              Il Segretario  

   F.to Antonio Schiavello                                                            F.to Saveria Nicolina Petrolo   


