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VERBALE  N. 5 

 

 

 L’anno duemiladiciassette(2017)  il giorno 11 del mese di gennaio si è tenuta la seduta 

della IV Commissione Consiliare, convocata dalla presidente Katia Franzè alle ore 12:00 in I 

convocazione, con inizio lavori alle ore 12:16 con il seguente O.d.G.: 
 

- REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA - BOZZA 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 FRANZE’ KATIA Componente P  

2 VALIA CARMELA Vicepresidente A  

3 SARLO CLAUDIA Componente P ENTRA 12:20 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 FALDUTO ROSSANA Componente P  

6 FATELLI ELISA Componente A  

7 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente P  

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

9 GIOIA CLAUDIA Componente P  

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P  

12 MASSARIA ANTONIA Componente P ENTRA 12:30 

13 URSIDA STEFANIA Componente A CUTRULLA’ 

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P ESCE ORE 12:40 

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

16 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

 

La presidente, preso atto  della presenza del numero legale per la validità della Commissione, apre 

i lavori della stessa. 

La  presidente in via pregiudiziale comunica che alla luce  di quanto si è verificato nelle ultime 

sedute relativamente all’impossibilità di gestire  le stesse, la sottoscritta ritiene doveroso ricordare 



ai  commissari l’importanza  del ruolo che si riveste, non solo in qualità di presidente, ma anche in 

qualità dei commissari , attesi i lavori che gli stessi devono eseguire. quindi, invita i Commissari ad 

allontanarsi dall’aula se dovranno parlare tra di loro o al telefono e afferma che quando 

comunicherà l’orario di chiusura della stessa    Inoltre, informa che se sarà costretta  dopo 10 

secondi  di sospensione, e impossibilitata a proseguire i lavori  chiuderà la stessa. 

La presidente dà lettura del verbale n. 4 del 10.01.2016 che viene approvato all’unanimità dei 

presenti e dà  disposizioni alla segretaria per la pubblicazione sul sito istituzionale.  In merito 

all’O.d.G. rileva che era stata invitata all’odierna seduta l’Assessore Imeneo la quale ha comunicato 

di essere impossibilitata a partecipare per impegni istituzionali precedentemente assunti. 

La Presidente comunica che  il Regolamento di Polizia Urbana all’o.d.g.,per oggi viene 

accantonato e  rinvia la discussione alla seduta di domani e informa, che la segretaria ha il file di 

questo regolamento,  quindi dovrà trasmettere ai commissari che ne faranno richiesta. 

La presidente rileva che in merito  alla questione sollevata dalla commissaria Pilegi relativamente 

all’individuazione di locali per effettuare una mostra  di materiale iconografico della Città di Vibo 

Valentia, di essersi attivata e di aver conferito con il Vice Sindaco, il quale ha dato  piena 

disponibilità relativamente alla mostra e all’individuazione dei locali. Inoltre sarebbe opportuno  

che il cittadino presentasse una relazione  specificando se le foto le  vuole donare al Comune, 

quante sono , le dimensioni ecc… 

Il commissario Cutrullà  chiede chiarimenti sulla  determinazione n. 1736 dell’11.01.2016. 

La presidente  dà lettura dell’atto avente ad oggetto : “ Organizzazione  di un soggiorno termale 

per anziani” , e su questa pratica verrà convocata l’Assessore Scrugli per dare chiarimenti. 

La commissaria Pilegi rappresenta la permanenza del problema dei bagni pubblici ancora non 

aperti, perché dal punto di vista logistico questo argomento interessa la III commissione, ma 

essendo un problema sociale perché riguarda gli anziani lo pone anche in questa Commissione. 

La presidente prende atto di quanto riferito dalla commissaria Pilegi  e comunica che questo 

verbale verrà inviato alla III commissione perché di sua competenza al fine di dare seguito, 

rimanendo in attesa di una risposta. 

Alle ore 12:57, la seduta è tolta.   

 

 

      LA  PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO 

    Katia Franzè                                                Maria Figliuzzi 

          


