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 L’anno duemiladiciassette(2017)  il giorno 15 del mese di marzo si è riunita  la 
IV Commissione Consiliare, convocata dalla presidente Katia Franzè alle ore 12:00 
in I convocazione, con inizio lavori alle ore 12:15, con il seguente O.d.G:  

- II edizione “ balconi fioriti” 

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 
DE LORENZO Entra 12:20 ESCE 
12:40 

3 SARLO CLAUDIA Componente A Lo schiavo filippo 

4 SERVELLI IVAN Componente P ENTRA 12:30 

5 FALDUTO ROSSANA Componente P  

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 POLISTINA GREGORIO Componente A  

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente A LO BIANCO ESCE ORE 12:40 

9 GIOIA CLAUDIA Componente P ENTRA 12:39 ESCE 12:40 

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P  

12 MASSARIA ANTONIA Componente P  

13 URSIDA STEFANIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente A CUTRULLA’ 

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

 

 

Presiede e apre la seduta la presidente Katia Franzè, dopo aver accertato la presenza 

del numero legale,  per la validità della stessa.  



La Presidente informa coloro che erano assenti alla seduta del 9.03.2017 che la 

Commissione ha votato favorevolmente  alla realizzazione della II edizione “ balconi 

fioriti” e chiede se ci sono commissari che vogliono partecipare all’organizzazione. 

Pilegi e Fatelli danno la loro adesione a partecipare. 

La presidente riferisce che la pratica verrà trasmessa agli uffici per dare esecuzione. 

A questo punto  c’è un acceso dibattito sulle origini della PROLOCO di Vibo e 

quella di Vibo Marina tra Schivello e Lo Bianco. 

La Presidente li invita ad attenersi all’argomento all’o.d.g. che riguarda i balconi 

fioriti. 

Lo Bianco dichiara : per me la Presidente  non ha titolo di stare lì perché appartiene 

al gruppo “ Vibo Civica” e la presidenza spetta al gruppo “ Vibo Popolare”. 

La Presidente  risponde che è pronta a rimettersi alla valutazione della 

Commissione, con un’unica  consapevolezza di aver sempre agito per apportare un 

contributo positivo per il bene della collettività indipendentemente 

dall’appartenenza ad un gruppo piuttosto che ad un altro. 

Massaria  riferisce : “ indipendentemente dall’appartenenza, noi stiamo affrontando 

una discussione su un’iniziativa  che non riguarda la PROLOCO, perché sulla II 

edizione della manifestazione “ balconi fioriti”  in un primo momento si era deciso di 

farla insieme alla PROLOCO sempre sotto le direttive del Comune e dopo per varie 

vicissitudini si è deciso  che la organizzi solo il Comune. 

Intanto il commissario LO Bianco interviene con toni molto accesi sul non 

riconoscimento di questo Presidente, sempre giustificando allo stesso modo il 

concetto e quindi su invito ad attenersi all’O.d.G. da parte del President, interviene  

ancora in maniera  più accesa, precisando che lui in  commissione può fare e dire 

quello che vuole perché la PROLOCO è attinente a questa Commissione. 

La Presidente  ricordando che esistono delle regole prima del Regolamento 

Comunale e del TUEL lo invita ad attenersi all’O.d.G.  e a mantenere la calma. 

Cutrullà afferma : “ siamo qui per discutere  i gravi problemi che affliggono la nostra 

Città  che ci stanno a cuore e vorremmo lavorare per risolverli; Se il Presidente non 



ha titolo di stare li, fate una mozione di sfiducia, perché per noi ha titolo  in quanto è 

stata democraticamente eletta”. 

Lo Schiavo Filippo a nome del gruppo di appartenenza , dichiara: “ noi  continuiamo 

a dare la fiducia  alla Presidente Katia Franzè , quello di Lo Bianco è stato solo un 

intervento provocatorio”. 

Interviene anche La commissaria Fatelli a nome del proprio gruppo  e dichiara di 

dare la fiducia alla presidente. 

A questo punto, la presidente pone in votazione la fiducia alla sua carica di 

Presidente della IV Commissione, si vota per appello nominale, risultano presenti i  

commissari : 

 Il commissario Lo Bianco interviene sul medesimo punto sempre con toni più accesi 

e alle ore 12:39 si  allontana dall’aula. 

 

1 FRANZE’ KATIA Componente  FAVOREVOLE 

2 LO SCHIAVO FILIPPO Componente FAVOREVOLE 

3 SERVELLI IVAN Componente FAVOREVOLE 

4 FALDUTO ROSSANA Componente FAVOREVOLE 

5 FATELLI ELISA Componente FAVOREVOLE 

6 SCHIAVELLO ANTONIO Componente FAVOREVOLE 

7 PILEGI LOREDANA P. Componente FAVOREVOLE 

8 MASSARIA ANTONIA Componente FAVOREVOLE 

9 URSIDA STEFANIA Componente FAVOREVOLE 

10 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente FAVOREVOLE 

11 CONTARTESE PASQUALE Componente FAVOREVOLE 

 

Durante le operazioni di voto si registra che : nella fase di chiamata degli assenti alla 

votazione rientra in aula Lo Bianco il quale  si allontana subito dopo, avendo capito 

che si era in fase di votazione ed entra Claudia Gioia che prende la presenza  e subito 

dopo esce e non vota, anche la commissaria De Lorenzo si allontana dall’aula 

durante la votazione e rientra a fine votazione. 

La Presidente, visto il risultato della votazione comunica che la Commissione ha 

votato favorevolmente la fiducia alla presidente Katia Franzè. 

La presidente ringrazia coloro che l’hanno sostenuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



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

6.03.2017 alle ore 12:00 con l’audizione dell’Assessore Scrugli sulla proposta della 

Curia per la mensa dell’inclusione sociale. 

 

      LA   PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO 

   f.to Katia Franzè                                             f.to  Maria Figliuzzi 

          


