
CITTA’ DI VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri d’Ungheria- Centralino 0963.599111 – Fax 0963.43877 

 

 

IV ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

SERVIZI SOCIALI – SANITA’-  POLITICHE DELLA FAMIGLIA E DELLA TERZA ETA’ – LAVORO 

– PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA – TURISMO – POLITICHE GIOVANILI  

 

L’anno duemiladiciannove ( 2019 ) il giorno 3  del mese di ottobre alle ore 12:10 nella sala 

consiliare del palazzo di Città si è riunita  la IV Commissione Consiliare convocata dal Presidente 

Lorenza Scrugli in unica - convocazione per ore 12,00 con il seguente ordine del giorno:   

- Canile Comunale. 

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

Risultano presenti i Sig. Consiglieri : 

 Presenza          Sostituzione Note 

1 SCRUGLI Lorenza Presidente P   

2 CURELLO Leoluca A. Vice Presidente P   

3 CORRADO Maria C. Componente P  ESCE 12,25 

4 FUSINO Zelia Componente P   

5 PUTRINO Nazzareno Componente A COLLOCA  G.  

6 FATELLI Elisa Componente P   

7 CALABRIA Giuseppe Componente P   

8 IORFIDA Raffaele Componente P  ESCE 12.25 

9 CATAUDELLA Paola Componente P   

10 TUCCI Danilo Componente A ROSCHETTI  

11 URSIDA Stefania Componente A CUTRULLA’  

12 PILEGI Loredana Componenti A   

13 POLICARO Giuseppe Componente A   

14 COMITO Pietro Componente A   

15 ARENA Azzurra Componente P   

16 MICELI Marco Componente P   

17 LO BIANCO Alfredo Componente A   

18 SANTORO Luisa Componente P  ESCE 12,25 

 

Presiede e apre  la seduta  il  Presidente Lorenza Scrugli dopo aver fatto l’appello e accertato la presenza 

del numero legale dei partecipanti,  per la validità della stessa. 



Preliminarmente interviene il commissario Miceli chiedendo : “ visto che la scorsa settimana questa 

Commissione si è occupata della mensa scolastica, chiedo di conoscere a che punto è la situazione, visto 

che c’è stato un incontro tra Sindaco, vice Sindaco, Assessore Falduto e i genitori degli alunni, cosa si è 

stabilito per le tariffe”. 

Il Presidente risponde di essere a conoscenza che si sta lavorando, appena avrà notizie ufficiali li 

comunicherà alla commissione. 

Fatelli visto che è stata contattata da alcune mamme  della scuola De Amicis, relativamente all’abbattimento 

delle barriere architettoniche, chiede una relazione scritta dall’ufficio di competenza sullo stato dell’arte di 

questi interventi negli edifici scolastici. 

Lo Bianco  riferisce di aver richiesto la presenza dell’Assessore Rotino  in Commissione e chiede che gli 

venga  notificata con una PEC  la richiesta fatta alla stessa. 

Si  apre la discussione sul punto all’ordine del giorno : Canile comunale. 

Il commissario Cataudella essendo la delegata dell’associazione Argo darà tutte le informazioni sulla spesa, 

su quanti cani vengono ospitati in altre strutture a spese del comune e sui cani randagi. Fa presente che il 

Canile di Caserta ospita 14 cani  che  sono stati trasferiti in questa struttura da alcuni anni, perché erano in 

esubero al canile di Vibo Valentia. Attualmente  il canile di Vibo Valentia è stato affidato all’Associazione 

Argo, ospita 220 cani, per una spesa di € 37.000,00 ogni 5 mesi. Per i cani che si trovano a Caserta 

l’Associazione sta cercando di trovare posto qui, per  farli rientrare nel nostro canile, perchè con la spesa 

che affronta il nostro Comune si potrebbero fare  lavori di ristrutturazione al canile. Per quanto riguarda i cani 

randagi che si trovano nel nostro territorio sono tutti accuditi, si dovrebbero fermare le cucciolate, si è in 

attesa di un’ordinanza dell’ASL per la sterilizzazione e bisognerebbe rassicurare i cittadini informandoli che 

se i cani sono sterilizzati  non sono aggressivi. 

Fatelli ritiene che con i soldi  che si risparmiano si potrebbe  fare una campagna  di sterilizzazione. 

Cataudella secondo lei le cose  più urgenti da fare sono gli interventi alla struttura del canile. 

Colloca ricorda che alcuni anni fa sono stati realizzati dei box aggiuntivi. 

Cataudella risponde di essere a conoscenza  che per questi locali manca il collaudo e l’autorizzazione. 

Miceli domanda perché si risparmia se i cani ospitati a Caserta tornano qui. 

Cataudella spiega che qui vengono accuditi da volontari. 

Corrado chiede che nella zona del canile ci sia maggiore igiene. 



Il Presidente domanda se tutti i comuni hanno il canile. 

Cataudella risponde che è obbligo del comune avere il canile. 

Alle ore 12,55,il presidente chiude la seduta e aggiorna la commissione per come da promemoria di sala a 

domani giorno 4.10.2019, con il seguente ordine del giorno: Mensa scolastica. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO 

Lorenza Scrugli                                                   Maria Figliuzzi 

  

  

 

   

 


