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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 07 del mese di Novembre, 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: Lettura determinazione n. 975 del 04.10.2018 - Interrogazioni e richieste di 

interventi urgenti da parte dei Commissari.  

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    

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  S. Mercadante Entra ore 11,00 

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A  G. Colloca  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A  C. Gioia Entra ore 11,10 

9 POLICARO GIUSEPPE Componente A  F. Tedesco Entra ore 10,50 

10 
LA GROTTA MARIA 

ROSARIA 
Componente 

A  
 

 

   11 ARCELLA RAFFAELE Componente A   Entra ore 10,55 

12 RUSSO GIOVANNI Componente P    

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A  A. Roschetti  

14 PILEGI LOREDANA Componente P    

15 FIORILLO MARIA Componente A    

16 MASSARIA ANTONIA Componente A  P. Contartese  

 

 



 

Presiede la seduta il Presidente Antonio Schiavello il quale, alle ore 10,30 accertata la presenza del 

numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa con inizio lavori.  

Lo stesso da la parola al Commissario Loredana Pilegi, prima di visionare la lettura della 

determinazione n. 975 del 04.10.2018 prevista all’O.d.G. e avente come oggetto: Affidamento del 

Servizio Tecnico inerente la redazione del “Programma di recupero degli Insediamenti abusivi e di 

Rigenerazione e Riqualificazione Urbana del Quartiere Pennello di Vibo Valentia Marina” – 

parziale modifica determina a contrarre n. 1484 del 21.12.2017 e indizione gara mediante modalità 

telematica tramite RDO richiesta di offerta sul MEPA.  

Commissario Loredana Pilegi: Vorrei parlare della zona via Accademie Vibonesi di Vibo Città e 

traverse, abbandonate da sempre e diventate pericolose, ieri sera infatti è successo che è stato 

travolto un cane e la proprietaria è rimasta illesa per miracolo. Vorrei una riqualificazione di tutta 

quella zona che non è mai stata pulita, sapere chi sono i proprietari delle aree private e che il 

Comune faccia un’ordinanza di pulizia e i Vigili una segnaletica, ripeto, per puro miracolo ieri sera 

non è successa una disgrazia, vorrei inoltre i dossi sulle discese e i marciapiedi puliti poiché pieni di 

erbacce, gradirei che si iniziasse una riqualificazione, riferendomi soprattutto alla III^ trav. 

Accademie Vibonesi, sapere a chi appartengono le aree private in detta traversa.  

Presidente: Comunico che sull’ultimo punto, dove il Commissario L. Pilegi ha segnalato la 

necessità dei dossi, avevo segnalato che ne venissero installati due, so in maniera ufficiale che non è 

una strada Comunale ma Provinciale, siccome centro abitato il Comune ci tiene e già lo scorso anno 

è stata fatta una pulizia straordinaria, quindi come Commissione chiedo di mandare una 

segnalazione all’ufficio competente o al Comando dei Vigili Urbani, di provvedere e di capire a chi 

appartengono quelle aree private nella zona via Accademie Vibonesi citate dal Commissario L. 

Pilegi, affinchè vengano pulite con la massima urgenza. Qualora i proprietari non dovessero 

intervenire, la Commissione chiederà all’ufficio Ambiente di procedere con le misure previste nei 

confronti degli stessi.  

Commissario Rosanna De Lorenzo: Agganciandomi a quanto detto dal Commissario L. Pilegi e in 

occasione della richiesta all’Assessore competente, vorrei ne fosse integrata una ulteriore, cioè se 

esiste un monitoraggio ed eventuali provvedimenti già emessi e lo stato degli stessi, in caso 

contrario di provvedere riguardo le aree private prospicienti alle vie cittadine, che risultano incolte e 

quindi contrari al decoro e alla sicurezza pubblica, in modo che si possa intervenire con la massima 

urgenza e con la massima determinazione affinchè queste aree vengano dai legittimi proprietari 



immediatamente ripulite, restituendo decoro alla città e sicurezza ai cittadini, su questo ci 

aspettiamo tutti delle risposte precise e interventi tempestivi e risolutivi. 

Commissario Claudia Gioia: So che è pervenuta e non ancora smistata alla Commissione una 

comunicazione dell’Associazione “Valentia”, la quale è stata costretta nella scorsa settimana a 

chiudere il Parco delle Rimembranze a causa delle forti piogge e vento per mancanza d’interventi da 

parte dell’Amministrazione Comunale, se si può convocare l’Assessore al ramo per verificare se c’è 

intenzione di procedere in tempi stretti alla potatura degli alberi pericolanti e alla riparazione della 

staccionata, e come mai ancora non è stato stipulato il contratto con l’Associazione. 

Presidente: Invitiamo l’Assessore al ramo per capire che tipo di convenzione è stata fatta. 

Commissario Rosanna De Lorenzo: chiedo e vorrei capire come mai è stata data la possibilità 

all’Associazione di gestire il Parco delle Rimembranze, senza procedere alla stipula della 

convenzione e perché ancora non è stata fatta.  

Presidente: chiedo la convocazione dell’Assessore Katia Franzè per giorno 09.11.2018 per avere 

spiegazioni su dette pratiche.  

    

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   


