
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    CITTÀ  DI  VIBO  VALENTIA 
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IV COMMISSIONE CONSILIARE 

Servizi Sociali – Sanità – Politiche Famiglia – Terza Età – Lavoro – Pubblica 

Istruzione – Cultura – Turismo – Politiche Giovanili -  

VERBALE  n. 10 

 

 

  L’anno duemilasedici (2016)  il giorno 28 del mese di gennaio si è tenuta la seduta della IV 

Commissione Consiliare, convocata alle ore 12:00 in I convocazione, dal presidente Gregorio Polistina  

con inizio lavori alle ore 12:14 con il seguente o.d.g.: 

- Verifica disponibilità degli immobili comunali da assegnare ad  associazioni; 

-  BANDO - SERVIZO CIVILE NAZIONALE  

Assume le funzioni di segretario la consigliera Samantha Mercadante. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri :  

SOSTITUTI 

1 POLISTINA GREGORIO Presidente P  

2 VALIA CARMELA Vicepresidente P  

3 SARLO CLAUDIA Componente P  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 LOMBARDO LORENZO Componente P  

6 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

7 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente P ENTRA 12:22 

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

9 GIOIA CLAUDIA Componente A  

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P  

12 MASSARIA ANTONIA Componente P  

13 FIORILLO MARIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente A FALDUTO 

15 CONTARTESE PASQUALE Componente A URSIDA 

16 PIRO MARIANO Componente P  

 

Presiede la seduta il presidente Gregorio Polistina, 

 il quale fatto l’appello e accertata la presenza del numero legale per la validità della stessa, la dichiara  aperta  e 

informa che partecipano all’odierna seduta l’Assessore Pugliese e il geom. Claudio De Pascale , invitati 

precedentemente per dare chiarimenti sugli immobili di proprietà del Comune. 

Successivamente , il presidente comunica  che, visto che questa Commissione si occupa anche delle politiche giovanili,  



vuole far presente  all’Assessore al personale De Marco Loredana di verificare la possibilità che  questo Ente possa 

partecipare al Bando Regionale pubblicato recentemente sul Servizio Civile Nazionale; visto che la Calabria è una delle 

Regioni  che il governo ha designato  assegnandole  circa 450 unità per l’espletamento dello stesso servizio. 

Il presidente continua illustrando l’argomento e aggiunge , che questa è un’opportunità,  per il nostro Ente, 

soprattutto per i giovani del nostro territorio , che  potranno partecipare a tale bando presso il nostro Comune senza 

che il nostro Ente intervenga economicamente e allo stesso modo contribuendo a far diminuire la disoccupazione 

giovanile. Inoltre,  Egli afferma che   i giovani che vi parteciperanno ed espleteranno il servizio civile, apporteranno  

un grosso contributo  alla struttura amministrativa. 

Il commissario Schiavello  riferisce di essere a conoscenza del progetto citato dal presidente, secondo lui  i partecipanti 

devono essere iscritti a “ Garanzia Giovani” che è una Short List. 

Il presidente  su quanto detto dal commissario Schiavello, ritiene che sia opportuno prima ascoltare  quanto riferiranno  

l’Assessore e gli uffici competenti. 

Sarlo  chiede chiarimenti sul bando e  precisamente  se vanno specificate  le competenze di ciascun ragazzo   per  l’ 

eventuale inserimento nei progetti. 

Il presidente è dall’avviso che prima  è necessario verificare la fattibilità  da parte dell’Ente.  

Dopo si procede con il I punto all’o.d.g. : 

-  Verifica disponibilità dei locali comunali da assegnare ad  associazioni di volontariato. 

Il presidente riprendendo la discussione tenutasi nella seduta precedente per un’eventuale assegnazione 

di locali ad  associazioni di volontariato no   profit per realizzare un Centro per ragazzi autistici,   invita 

l’Assessore e il geom. De Pascale a relazionare sul punto. 

L’Assessore  riferisce che  nella seduta del giorno precedente  si era soffermata sul alcuni locali siti in 

Longobardi dove di sta cercando di acquisirli. Sui locali di Triparni segnalati dai commissari esclude che 

possano essere utilizzati in quanto ci sono problemi di staticità,  per quanto riguarda  i locali siti in Vena 

Inferiore, si riserva di fare un sopralluogo. 

Fiorillo :  aveva richiesto nella seduta precedente un elenco per la verifica degli immobili di proprietà 

comunale. 

L’Assessore risponde che è stato fatto e  deve essere verificato. Comunque, lei prima di procedere 

vorrebbe  prender visione del progetto per valutare anche  altri edifici  da destinare. 

Fiorillo chiede se ci sono altri  immobili. 

Geom. De Pascali fa presente che  attualmente non sono stati individuati locali per come richiesto dal 

progetto e che  devono esser fatti ulteriori sopralluoghi. 

Il presidente invita  la commissaria La Grotta  a chiedere all’associazione di fare una richiesta scritta 

illustrando il progetto al Comune di Vibo Valentia. 

Piro  concorda con il presidente che è bene  prima di fare i sopralluoghi avere una richiesta scritta. 

Il Presidente è del parere che i sopralluoghi  vanno fatti per avere un elenco dei locali disponibili. 

Falduto a suo avviso una prima ricognizione è stata fatta. 

L’Assessore afferma che c’è l’elenco, ma bisogna verificare lo status di fatto. 

Piro  è del parere che questa iniziativa può portare dei risultati concreti, se si riuscisse ad avere un 

elenco di tutti  gli immobili, si potrebbero proporre alle associazioni che ne faranno richiesta. 

L’Assessore afferma che l’approfondimento nelle frazioni è nato nel momento cui questa Associazione 

non ha posto limiti per l’ubicazione della struttura. 



 

 

Falduto  ritiene importante coinvolgere le  frazioni. 

Il presidente anche lui aveva già espresso quanto detto  da Falduto. 

Pilegi fa presente che la Città della Scienze a Parigi è stata realizzata proprio nel quartiere  più 

malfamato proprio per riqualificarlo.  

Il presidente propone di realizzare un progetto per l’abbellimento del muro di  Vibo Marina che  arriva 

alla Rada. 

Lombardo racconta che l’idea  di  questi murales è nata questa estate, quando ha incontrato alcuni 

ragazzi che si occupano di ciò e gli ha chiesto di fare un rendering per verificare la resa grafica del muro 

in questione che ad oggi versa  in pessime condizioni. I ragazzi  svolgerebbero il lavoro gratuitamente, 

chiedono solo l’acquisto del materiale necessario. Con questo progetto si dà la possibilità ai ragazzi di 

esprimersi e in più il Comune otterrebbe la riqualificazione dell’area. Continua dicendo, che ove non ci 

fossero i soldi  per l’acquisto del materiale si potrebbe contattare qualche sponsor, inoltre il muro non è 

di proprietà del comune, ma ha già parlato con la proprietario e si è dimostrata  d’accordo all’iniziativa. 

Il Presidente  sul punto si potrebbe invitare l’Assessore Cutrì. 

Falduto è titubante riguardo  le modalità di abbellimento, perché se il muro è di un privato deve essere 

curato dal privato. Inoltre, in una delle zone più belle  della città bisogna pensare ad una riqualificazione 

diversa, qualcosa di più armonico  e meno colorato, già una mano di bianco sarebbe riqualificare, ritiene 

che ci voglia qualcosa di più elegante. 

Lombardo per questo motivo ha chiesto un rendering, per valutare l’esito finale, non si lascerebbe ai 

ragazzi  fare quello che vogliono. 

La Grotta  l’iniziativa va presa in considerazione. 

Valia propone  di valutare anche la proposta di farlo a Piscopio sul muro del Calvario e del campo 

sportivo. 

Alle ore 13:00, la seduta è tolta, si aggiorna per come da calendario a domani 4.2.2016 alle ore 12:00. 

  

   

 

 

 IL PRESIDENTE                                                            IL SEGRETARIO 

Gregorio Polistina                                            Samantha Mercadante  


