
     CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 
Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

3°COMMISSIONE CONSILIARE 
                         LAVORI PUBBLICI  -  INFRASTRUTTURE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE - ANNONA 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 05 del mese di  Luglio    nella sala del consiglio 

comunale si è riunita in seduta congiunta la 2° e la 3° Commissione Consiliare, indetta in prima 

convocazione per le ore 10.30, ed in seconda convocazione alle ore 10.45, per discutere circa Il 

Nuovo Teatro. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante  il Geom. Antonio Mignolo e Sig. 

Sestito Carmelo.  

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

     SUPPLENTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente P  

2 Palamara Angelo Vice Presidente P  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Polistena Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente P Entra alle 10,56 

8 Lo Bianco Alfredo Componente A  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 Falduto Sabatino Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente A Cutrulla 

13 Roschetti Antonino      Componente P Entra alle 10,50 

14 Tomaino Rosario Componente P Esce alle 11,05 

15 Tedesco Francescantonio Componente P Esce alle 11,20 

16 Fiorillo Maria Componente P  

17 Sarlo Claudia Componente A Colloca  

18 Pilegi Loradana Componente P Entra alle 11,15 

19  Luciano Stefano Componente A Mercadante 

20 Massaria Antonia Componente P esce alle 11,15 

21 Arcella Raffaele Componente A  

 

Presiedono la seduta i Presidenti Filippo Lo Schiavo e Fatelli Elisa  i quali fatto l’appello ed 

accertata la  presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta in seconda convocazione  alle 

ore 10,45.  

Partecipa alla seduta l’assessore Bellantoni Raimondo, il quale è stato invitato al fine di relazionare 

in merito alla Stagione Teatrale e alla programmazione degli Eventi Estivi . 



 

 

L’assessore LL.PP. Lorenzo Lombardo invitato a partecipare alla seduta odierna per riferire circa lo 

stato di avanzamento dei lavori del Nuovo Teatro, non ha potuto partecipare per un precedente 

impegno istituzionale, come riferito dal Presidente Lo Schiavo.  

Prende la parola l’Assessore Bellantoni il quale riferisce che, La programmazione della stagione 

teatrale 2018/19 ancora non è stata avviata, verrà programmata nel mese di Settembre, Ottobre dopo 

le verifica delle risorse di Bilancio. 

Tedesco: Visto che la programmazione verrà, come da Lei asserito fatta a Settembre /Ottobre in 

base alla disponibilità finanziaria, vorrei sapere se vi è una programmazione estiva . 

Bellantoni: Le risorse finanziarie non ci permettono di fare alcuna programmazione per il periodo 

estivo eccetto la manifestazione di “Vicoli Di Vini”  prevista per domenica 8 Luglio, stiamo 

comunque cercando di reperire alla Regione Calabria qualche finanziamento al fine di poter fare un 

minimo di manifestazioni. 

Fatelli: Vorrei sapere se per le Frazioni sono previste delle manifestazioni, o in alternativa se è stato 

richiesto qualche finanziamento. 

 Bellantoni: Per le frazioni al momento non è stato programmato nulla, anche se come ogni anno ci 

sarà il nostro contributo per le previste feste patronali. 

Russo: L’ultimo grande evento, che  io ricordo è stato fatto a Vibo Marina con l’esibizione 

dell’Artista “Cavallaro” nell’Agosto 2014, evento che ha attirato a Vibo Marina moltissime persone. 

Non capisco perché si arrivi a Luglio inoltrato e ancora non vi è alcuna programmazione per la 

nostra Città, mentre altri Comuni pur essendo Comuni in Dissesto hanno un programma estivo con 

artisti di grande rilievo. Lei è un Assessore molto disponibile che ringrazio per la sua disponibilità e 

la costante presenza, pero mi permetto di suggerirle che in Città ci sono numerose associazioni che 

sono pronte ad organizzare molte attività e manifestazioni, ritengo importante che siano sentite e  

coinvolte, L’assessore Pascale dice che nel suo bilancio vi sono solo € 3.000, Lei dice di avere 

disponibili solo € 2000 per la sua programmazione, ciò non è più tollerabile, quando si pensa che 

per l’Assunzione a tempo determinato di Quattro Vigili si trovano improvvisamente € 100,000. La 

programmazione va fatta in sede di stesura di Bilancio e non in estate. 

Polistena: Concordo con quanto detto da Russo, la programmazione certamente va fatta molto 

prima, e l’Amministrazione sta sbagliando. Io avevo già proposto di costituire una Consulta  delle 

Associazioni con cui programmare tutto, vi sono diverse associazioni teatrali e associazioni varie 

che non sono state mai prese in considerazione, la invito Presidente a fare una verifica per 

controllare se è stata costituita o meno una consulta e se ciò non è avvenuto la invito a voler 

attivarsi per costituirla. 

 

 



 

 

 

Fatelli: In qualità di presidente della quarta Commissione mi impegnerò a verificare quanto asserito 

dal commissario Polistina, anche se devo ricordargli che il Commissario è stato presidente di questa 

commissione prima di me. 

Schiavello: Capisco che vi sono difficoltà economiche ma io se Lei assessore ha necessita sono 

pronto a darle la mia disponibilità. 

Bellantoni: ho già più volte chiarito che purtroppo non vi sono fondi, i comuni che riescono a fare 

una diversa programmazione hanno una disponibilità economica certamente superiore alla nostra, 

anche le compagnie teatrali locali per esibirsi vogliono essere pagate. Una Stagione Teatrale 

purtroppo ha bisogno di un notevole impegno finanziario. 

Russo: Fino a quando si pensa che le Attività dei vari assessori si possono svolgere con la sole 

risorse comunali non riusciremo a fare nulla, dobbiamo partecipare ai Bandi Regionale ed Europei 

per poter attingere a qualche risorsa. 

Cutrulla: Sull’organizzazione della stagione teatrale le altre Città riescono ad organizzare eventi di 

alto livello in quanto acquisiscono fondi Regionale anche dalla Legge 13/85 sul Turismo, il Comune 

di Vibo nel 2017 non ha neanche partecipato al Bando. La responsabilità è della politica ma anche e 

soprattutto dall’apparato dirigenziale che utilizza in modo sbagliato le figure professionali presenti 

tra il personale comunale che hanno le necessarie potenzialità e professionalità. 

Pileggi: Chiedo che venga convocato l’assessore al Personale per la prossima seduta per discutere 

circa il personale in servizio presso la Biblioteca Comunale. 

Alle ore 11,40 il Presidente dichiara chiusa la Commissione e  aggiornata come da calendario  

 

         Il Segretario                                                                                        Il Presidente                                                                                       

    Geom. Antonio Mignolo                                                                Filippo Lo Schiavo    

     

    Sig. Carmelo Sestito                                                                         Fatelli Elisa 


