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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 01 del mese di Agosto, nella sala del Consiglio Comunale 

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

seconda convocazione alle ore 10,45. 

 Ordine del Giorno: Ambiente / discussioni. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

I^ 

Conv.  

II^ 

Conv.

2 12,  

 

.  

    

Sostituti Note 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P P   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A A   

3 SERVELLI IVAN Componente A A C. Sarlo  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A P   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A A   

6 PALAMARA ANGELO Componente A A   

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A A   

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A A   

9 POLICARO GIUSEPPE Componente A A F. Tedesco Esce ore 11,05 

10 
LA GROTTA MARIA 

ROSARIA 
Componente 

A A 
 

 

   11 ARCELLA RAFFAELE Componente A P   

12 RUSSO GIOVANNI Componente A A/P  Entra ore 10,55 

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 10,58 

14 PILEGI LOREDANA Componente A A/P  Entra ore 10,56 

15 FIORILLO MARIA Componente A P  Esce ore 11,20 

16 MASSARIA ANTONIA Componente A A P. Contartese Entra ore 10,56 

 

 



 

Presiede la seduta il Presidente Antonio Schiavello il quale, alle ore 10,30 chiama l’appello e non 

essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo richiama alle ore 10,45 e dichiara aperta la stessa con 

inizio lavori.  

Il Presidente comunica che aveva invitato in Commissione l’Assessore Katia Franzè poichè era stata 

fatta richiesta di tutto ciò che era in itinere nel Settore Urbanistica, cioè pratiche che si stavano 

portando avanti: Piano Spiaggia, PSC, Case Popolari, Compendio Pennello, Aiuole ecc. ma  che in 

Commissione non è giunta nessuna copia, e che provvederà ad andare personalmente all’Ufficio 

Urbanistica, che in questi giorni oltre alla questione delle strisce blu si sta parlando molto 

sull’Ambiente Ambiente e si è preoccupato a farsi mandare una e-mail del Capitolato sui Rifiuti.  

Lo stesso chiede se ci sono interventi da fare, altrimenti partirà con la lettura del Capitolato. 

Interviene il Consigliere F. Tedesco dicendo che; in altre sedute di Commissione avevano chiesto 

che venissero a relazionare cosa stesse avvenendo sulla questione lido “La Rada” e vorrebbe sapere 

le conclusioni.  

Il Presidente risponde che sono già venuti in Commissione a dare chiarimenti la Dirigente Dott.ssa 

A. Teti e il Comandante Dott. F. Nesci. 

Il Consigliere F. Tedesco a tal proposito chiede la lettura del verbale in cui sono intervenuti. 

Il Presidente da lettura del verbale del 22.06.2018. 

Interviene il Consigliere L. Pilegi facendo una pregiudiziale, e cioè: non avendo seguito da vicino 

questa situazione riguardante gli stalli a Vibo Marina, le pare che il Sindaco abbia accolto lo 

spostamento di detti stalli da Vibo Marina a Vibo Città, in quanto i Commercianti si sono lamentati; 

che per la distribuzione di questi stalli, pensa ci siano dei criteri tra la Città e le Frazioni, quindi i 

principi di equità avranno fatto sì che questi stalli venissero spostati, chiede perciò che venga 

rimesso in discussione questo spostamento di stalli. Continua dicendo, che ovviamente la Ditta o chi 

per lei, avrà, a suo avviso, considerato quei luoghi laddove gli stalli potessero rendere. Vorrebbe 

sapere i criteri che hanno delineato gli stalli nel Comune di Vibo e gli spostamenti di Vibo Marina a 

Vibo Città.  

Interviene il Consigliere M. Fiorillo, che facendo seguito a quanto detto dal Consigliere L. Pilegi, 

aggiunge: che lei, come gli altri esponenti dell’opposizione, non erano d’accordo per le strisce blu, 

che le giungono critiche rispetto alle installazioni e che loro sono stati presi in considerazione per 

poter dire che erano contrari, e non solo per quanto riguarda la frazione di Vibo Marina ecc.  



 

Che non avrebbe senso oggi metterle nelle piccole frazioni come Piscopio ecc., detto questo ci tiene 

a precisare, che le strisce blu che sono state riorganizzate, riferendosi a Vibo Marina, dovrebbero 

essere ricollocate a Vibo Città.  

Interviene il Consigliere C. Sarlo dicendo che al momento non c’è un nessun argomento ufficiale. 

Interviene il Presidente che esprimendo un suo parere, dice di aver fatto una battaglia contro le 

strisce blu, in particolare per quanto riguarda la frazione di Vibo Marina, anche se, aggiunge, da 

quando sono state installate a Vibo Città, c’è più ordine; e visto che in Commissione stanno 

parlando di equità, non si sono accorti quando è arrivata la determina che non erano equi. Che si 

contesta in Commissione per le frazioni dove non ci sono attività Commerciali, ma che l’argomento 

riguarda solo Vibo Marina, dove sono state installate stalli senza attività Commerciali in via Emilia. 

Aggiunge che possono anche concordare che questi stalli da Vibo Marina, non li vogliono a Vibo 

Centro. Che gli stalli che dovrebbero essere spostati a Vibo Città, pensa siano quelli che 

riguardavano via Vespucci di Vibo Marina, circa trenta, non più, e che vorrebbe non invadessero 

altre zone di Vibo Marina.    

 

Il Presidente Antonio Schiavello alle ore 11,30 chiude l’odierna Commissione Consiliare e viene 

aggiornata alla prima seduta utile.          

          

 

           Il Presidente                                                                              Il Segretario  

   F.to Antonio Schiavello                                                              F.to Saveria Nicolina Petrolo   


