
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 duemilaventi (2020) il giorno   29  del mese   Maggio  nella sala del Consiglio 
Comunale si è riunita la IV Commissione Consiliare,  indetta  dal Presidente  TUCCI 
Danilo in  prima convocazione per le ore 10:30  ed in seconda convocazione alle ore 10:45 
per discutere  il seguente   Ordine  del  Giorno:   Emergenza Sanitaria COVID-19 , 
Poliambulatorio Vibo Marina. 

Partecipa  alla seduta con funzioni di segretario:  Luciano LA GAMBA   

Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   
 

I II Sostituti Note 

1 TUCCI Danilo Presidente P P   

2 CURELLO Leoluca Vice Presidente A A SCHIAVELLO  

3 FRANZE’ Katia Componente A A/P  Entra 10:54 

4 FUSINO Zelia Componente A A   

5 NASO Agostino Componente P P   

6 RUSSO Giuseppe Componente A A   

7 FATELLI Elisa Componente A A   

8 CALABRIA Giuseppe Componente A P   

9 IORFIDA Raffaele Componente P P   

10 CATAUDELLA Paola Componente A A   

11 SCRUGLI Lorenza Componente P P    

12 URSIDA Stefania Componente A A CUTRULLA’  

13 PUGLIESE Laura Componente A A   

14 PILEGI Loredana Componente A A/P  Entra 10:58 

15 COMITO Pietro Componente A A   

16 ARENA Azzurra Componente A A   

17 MICELI Marco Componente A A/P  Entra 10:54 

18 SANTORO Luisa Componente A A   

Presiede e apre la seduta il Presidente TUCCI Danilo, il quale  fatto l’appello ed accertata la 
presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la stessa con inizio lavori.   

Si chiude alle ore    11:40 

 

   IL PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO Verbalizzante 

  Danilo TUCCI           Luciano LA GAMBA 

 Firma in originale              Firma in originale 
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Verbale di seduta della 4^ Commissione Consiliare del giorno 29/05/2020 

Si da atto che alla data ed ora indicate nel foglio a margine del presente verbale, si è riunita la 4^ 

Commissione Consiliare di questo Ente; durante lo svolgimento dei lavori si sono registrati gli interventi che 

seguono, a cura dei Sigg.ri Consiglieri Comunali componenti la Commissione stessa. 

Presidente Danilo Tucci apre i lavori  della seduta  che prevede all’ordine del giorno: Emergenza Covid-19-

Poliambulatorio Vibo Marina.  La questione Poliambulatorio Vibo Marina si trascina da anni e già nel 

lontano 2007 l’ASP si era determinata in merito alla sua istituzione. L’iniziativa è da condividere e confortare 

dal punto di vista politico, tenuto conto che il Sindaco, recentemente, si è rivolto al Direttore Generale 

perorando questa causa nonché quella del Pronto Soccorso estivo; alcuni servizi si rendono essenziali per la 

cittadinanza; 

Commissario Antonio Schiavello….la Guardia Medica è stato, a suo tempo, un grande risultato. Bisogna 

promuovere il decentramento dei servizi. Banche, Uffici ed altri sportelli costringono i cittadini a doversi 

recare nella Città capoluogo. Il Centro anziani si presta ottimamente, come locali, al Poliambulatorio; 

Commissario Marco Miceli….i servizi potrebbero essere vari, magari da garantire a giorni alterni. Il Comune 

possiede degli immobili da sanare e renderli fruibili. La scuola di Bivona è una struttura da utilizzare. Il 

bacino d’utenza è notevole; 

Commissario Antonio Schiavello….la scuola di Bivona andrebbe anche bene, ma il principio è rimanere su 

Vibo Marina. La scuola di Bivona era gestita dalla Fondazione Federica Monteleone in maniera egregia e 

sarebbe opportuno riaffidarla alla fondazione, in grado anche di garantire servizi. Mi faccio promotore di 

tale iniziativa, oggi la struttura è in totale stato di abbandono; 

Commissario Katia Franzè…..condivido il pensiero del collega ma, per quanto riguarda la fondazione, il 

mancato rispetto del contratto con il Comune, ha determinato il provvedimento di sfratto da parte 

dell’Ente. Sarebbe opportuno convocare l’Assessore al ramo per discuterne; 

Commissario Marco Miceli….i servizi sanitari ed amministrativi per le marinate sono essenziali, ma occorre 

ricordare che si rimane ancora vincolati dal Commissariamento ASP. La politica ha il dovere di individuare gli 

interlocutori adatti ed il discorso del Poliambulatorio e, per esempio, delle vaccinazioni, non è cosa 

semplice; 

Presidente Danilo Tucci….la delibera ASP del Poliambulatorio risale al 2006. Nel 2009 avviene il 

commissariamento…mi domando in tre anni quali ulteriori provvedimenti ha adottato l’ASP; 

Commissario Loredana Pilegi….a suo tempo la delibera ha avuto il suo seguito, infatti una unità di 

Cardiologia prestava la sua opera a Vibo marina, considerata l’incidenza delle malattie cardiovascolari. 



Giusto la volontà politica faccia il suo ruolo anche se le marinate sono ben collegate alla città capoluogo 

dove il poliambulatorio ASP offre all’utenza una ampia gamma di consulenze specialistiche e, per  gli attuali 

problemi di personale non credo che l’azienda sia in grado di garantire servizi a Vibo Marina. E’ già un dato 

positivo che i servizi siano stati decentrati dall’Ospedale verso il territorio ed aggiungo che i medici 

specialisti del Poliambulatorio hanno chiesto un maggiore pacchetto ore finalizzato ad elargire ancora 

maggiori servizi. Nella mia qualità di medico specialista ASP, mi farò portavoce in azienda delle esigenze del 

b, nel periodo estivo, aumenta in modo esponenziale; 

Presidente Danilo Tucci.. prendo atto dei numerosi commenti e degli obiettivi primari da individuare per 

fronteggiare le esigenze della cittadinanza. Vibo Marina e Bivona hanno una popolazione di circa 10.000 

abitanti che diventano 30.000 nel periodo estivo. Il Comune altro non può fare che mettere a disposizione i 

locali. La Commissione termina i lavori e si aggiorna alla prossima seduta per la prosecuzione dei lavori con 

il medesimo ordine del giorno. 

 

La seduta si chiude alle ore 11.40 

 

Del che è verbale. 

Vibo Valentia lì 29/05/2020 

 

Il Segretario Verbalizzante 

  f.to Luciano LA GAMBA 

   Il Presidente la 4^ Commissione 

               f.to Danilo TUCCI 

 

 


