
                

    CITTÀ  DI  VIBO  VALENTIA 
Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 33 

                                                                                  

L’anno duemilasedici (2016) il giorno 4 del mese di aprile, si è riunita la V Commissione 

Consiliare, in 1^ convocazione alle ore 12:00, con inizio lavori alle ore  12:12 per discutere il  

seguente o.d.g. :  

- Disamina atti pubblicati sul sito del comune. 

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

Risultano presenti i Sig.ri .Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente P  

3 SARLO CLAUDIA Componente P ESCE 12:40 

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A LOMBARDO  ESCE  12:40 

5 SERVELLI IVAN Componente P Esce 12:40 

6 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

7 FATELLI ELISA Componente A  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P ESCE 12:40 

10 PALAMARA ANGELO Componente A GIOIA ESCE 12:40 

11 FRANZE’ KATIA  Componente P  

12 URSIDA STEFANIA Componente P        

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

14 MASSARIA ANTONIA Componente P ENTRA 12:20 

15 PILEGI LOREDANA Componente A  

16 PIRO MARIANO  Componente P ESCE 12:54 

 

Presiede la seduta il presidente  Avv. Sabatino Falduto, dopo aver  fatto l’appello e accertato la 

presenza del numero legale  per la validità della stessa. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e apre i lavori leggendo i seguenti atti pubblicati sul sito del 

comune : 

n. 738 “Rettifica del bando  per la concessione di cappelle cimiteriali ed edicole funerarie nel 

cimitero di Piscopio” , il presidente verifica la data in cui è stato pubblicato il bando del 21.3.2016. 



 

FRANZE’: da quanto è emerso nella III Commissione  sembrerebbe che si tratta  di ristrutturare 

cappelle fatiscenti. 

PRESIDENTE : inoltre, dovrebbero esserci anche cappelle abusive confiscate  e acquisite al 

patrimonio  comunale. 

PIRO : su queste strutture fatiscenti hanno aumentato  i prezzi, vorrebbe conoscere la prima stima 

per fare un’equiparazione. 

PRESIDENTE : dà lettura  dei requisiti del bando e i criteri di assegnazione. 

PIRO : da quanto ho capito i criteri  per la realizzazione dei loculi, valgono sia per il cimitero di 

Piscopio che per quello di Vibo, ma non rispecchiano quanto prevede la normativa ne nell’altezza 

ne nella profondità, chiede una verifica. 

PRESIDENTE: si augura che gli uffici nel momento in cui emanano un bando abbiano effettuato 

tutte le verifiche e nel momento  in cui verranno assegnate queste aree siano conformi a quanto 

previsto dalla legge; per maggiori delucidazioni ogni consigliere può chiedere agli uffici. 

PIRO : il bando stabilisce alcune rifiniture, e  gli è stato riferito, che sia le dimensioni altezza e 

profondità, non rispecchiano quanto previsto dalla legge e che le misure  non sono conformi, chiede 

di verificare immediatamente, prima della scadenza del bando, perché i cittadini dovranno saperlo. 

LA COMMISSIONE alla luce di quanto sollevato  dal Commissario PIRO, attesa la verifica delle 

sue  osservazioni,  ritiene necessario ascoltare il competente Assessore e ove lo stesso lo ritenga 

necessario la  relazione del tecnico degli uffici  competenti e per tale ragione, il Presidente  invita la 

segretaria a voler convocare con cortese  urgenza l’Assessore Alessandria, per riferire in merito alla 

rettifica del bando per la concessione  di cappelle  ed edicole  funerarie nel cimitero di Piscopio e 

frazioni di Vibo Valentia. 

Concluso questo  punto, il presidente approfittando  della cortesia dell’Assessore Scuticchio 

presente in aula decide di portare alla cognizione dello stesso alcune problematiche riguardanti , 

l’avvio della raccolta dei rifiuti in zona Moderata Durant. 

PRESIDENTE: riferisce che questa mattina in alcuni punti della località Moderata Durant i 

cassonetti erano stracolmi. 

Scuticchio: è chiaro che ci sono criticità, in questa zona c’è il caos perché è stato spiegato  male che 

si trattava di una raccolta mista.  Bisognerà vedere dove dislocare i cassonetti (che attualmente sono 

pochi) della differenzia e indifferenziata perchè molti cittadini si sono lamentati che  sono pochi e 

ed erano stracolmi. Prossimamente farà una riunione con i consiglieri alla quale parteciperà il 

responsabile della raccolta per stabilire come meglio organizzare la raccolta. 

 

 

 



 

SCHIAVELLO: concorda col mettere i cassonetti grandi e propone che  per il lungo mare di Vibo 

marina, dove sono stati  rimossi in passato, vengano riposizionati altrimenti i cittadini buttano tutto 

nelle aiuole. 

FRANZE’: bisogna  fare un’opera di sensibilizzazione e dopo sanzionare i cittadini  che non fanno 

la differenziata. 

LO SCHIAVO: per risolvere il problema è d’accordo nell’opera di sensibilizzazione. 

Si dà atto che alle ore 13:05, la seduta è tolta; il Presidente convoca la seduta per domani 5 aprile 

2016 alle ore 15:00, con all’o.d.g. disamina atti presenti sull’albo pretorio istituzionale ne dà 

comunicazione ai commissari presenti i quali dichiarano di riceverla.     

              

             IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO  

 f.to     Avv.  SABATINO  FALDUTO                                                    f.to     MARIA  FIGLIUZZI 


