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 L’anno duemiladiciassette(2017)  il giorno 21 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 12:10, con il seguente O.d.G:  

- Muri legali 

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 SERVELLI IVAN Componente P  

5 FALDUTO ROSSANA Componente P  

6 FATELLI ELISA Componente P ENTRA 12:25 

7 POLISTINA GREGORIO Componente A  

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente P ENTRA 12:15 

9 GIOIA CLAUDIA Componente P ENTRA 12:15 

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P  

12 MASSARIA ANTONIA Componente A FIORILLO 

13 URSIDA STEFANIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

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.  

Subito dopo, avvia la discussione sul punto all’O.d.G. : Muri legali, illustra la 

proposta come aveva fatto in una precedente seduta ed anche in presenza del 



Dirigente Nesci quando fu invitato in Commissione per il regolamento di Polizia 

Locale. 

Ursida  riferisce che  tempo fa si era parlato dei muri di Vibo Marina  da  abbellire 

con dei Murale, questa proposta era stata presentata dal consigliere Lombardo. 

La Presidente  afferma che all’epoca non era in Consiglio e aveva letto l’iniziativa del 

consigliere Lombardo sui giornali e l’aveva apprezzata anche se nel contenuto è 

completamente diversa benché il fine sia lo stesso in quanto si parla di murales, 

questo l’ha portata a studiare un progetto per garantire la fattibilità a costo zero  per 

il Comune. 

Fiorillo  domanda se questa proposta era stata già presentata. 

La Presidente  risponde che si è sempre  discusso di Murales, ma non si è mai 

parlato di Muri Legali. 

Fiorillo riferisce : “ siccome non sono titolare  in questa Commissione, ma alcune 

volte  che ho partecipato ho sentito parlare di Murales, e di una proposta presentata 

dalla vice presidente Valia, condivisa da tutta la Commissione e dopo caduta nel 

nulla, vorrei capire meglio questa proposta”. 

La presidente spiega  che il fine è quello di realizzare i murales, ma qui l’istituto è 

differente perché c’è un disciplinare attraverso il quale si disciplinano le modalità 

degli artisti writers che  hanno la possibilità di esprimere la loro arte attraverso 

l’utilizzo di spazi murari messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 

Fiorillo fa i complimenti alla Presidente per questa proposta  perché renderà la 

nostra Città più bella, riqualificando le zone degradate. 

Successivamente, la Presidente illustra la manifestazione che riguarda la street art, 

che si potrebbe realizzare nel mese di settembre. Questa manifestazione richiama 

molti giovani artisti che verranno  a vedere le opere  che saranno realizzate e non 

solo. 

La Presidente chiede ai commissari di esprimersi sui Murales. 

Gioia afferma che l’iniziativa sui Murales  era stata condivisa  a suo tempo quando 

era stata presentata  dal Consigliere Lombardo. 

La Presidente  riferisce che  non è la stessa cosa per come già precisato in premessa. 



Falduto Rossana afferma che più di un volta si è discusso in questa commissione e 

tutti sono stati concordi. 

La Presidente riferisce che  la proposta che aveva fatto il consigliere Lombardo è 

un’altra cosa, questa riguarda i Muri Legali. 

Gioia afferma : “ il mio parere è positivo perché l’avevamo già espresso a suo tempo”. 

La Presidente  :” l’idea dei Murales è la stessa,le modalità sono diverse “. 

Sarlo riferisce : “ non ci interessa l’ impostazione del  progetto ma è il fine”. 

Servelli a nome del suo gruppo  ritiene che a prescindere dal nome e dalle modalità è 

sicuramente un’iniziativa condivisibile in pieno. 

La Presidente pone in votazione la proposta: la Commissione ad unanimità esprime 

parere favorevole. 

Sarlo fa presente che c’era da parte di alcuni docenti del liceo artistico la volontà di 

decorare ad opera dei ragazzi, i muri del loro Istituto e chiede se si può inserire in 

questa proposta. 

La Presidente rappresenta che sarebbe interessante allargare tale progetto ai 

soggetti  proprietari di muri privati e pubblici diversi dall’Ente Comune, attraverso 

una comunicazione di adesione all’ufficio competente prima ancora della 

manifestazione di interesse, infatti sarebbe possibile già in questa fase pubblicizzare 

questo progetto di modo che gli interessati possano inoltrare tale richiesta. 

Alle ore 13:00, la seduta è tolta. 

 

 

      LA   PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO 

   f.to Katia Franzè                                              f.to  Maria Figliuzzi 

          


