
              

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n.42 

                                                                                  

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 26 del mese di aprile, si è riunita la V Commissione 

Consiliare, in 1^ convocazione alle ore 15:00, con inizio lavori alle ore  15:15 per discutere il  

seguente o.d.g: 

- Disamina atti pubblicati  sull’albo pretorio del sito istituzionale; 

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

Risultano presenti all’appello  i Sigg.ri consiglieri: 

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente P  

3 SARLO CLAUDIA Componente A  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A LO SCHIAVO FILIPPO ENTRA 15:20 

5 SERVELLI IVAN Componente A  

6 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

7 FATELLI ELISA Componente P  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

10 PALAMARA ANGELO Componente P  

11 FRANZE’ KATIA  Componente A POLISTINA 

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente A CUTRULLA’ 

14 MASSARIA ANTONIA Componente P ENTRA  15:25 ESCE 15:455 

15 PILEGI LOREDANA Componente P  

16 PIRO MARIANO  Componente A  

 

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

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

Il presidente avvia i lavori dando lettura dell’atto n. 1070: Regolamento sui controlli interni –

Controllo di regolarità amministrativa “GENNAIO – MARZO 2016”. 



Sul punto segue una breve discussione. 

Il presidente alla luce di quanto emerso dalla discussione, chiede di verificare, attraverso la 

consultazione del segretario o la sua audizione in commissione, l’iter seguito, con riferimento ai 

controlli effettuati nel referto sui controlli della regolarità amministrativa nel periodo gennaio–

marzo 2016, il tutto con espresso riferimento alla non chiara e da approfondire possibilità del 

controllato a poter essere controllore. 

Si procede con la disamina dell’atto n. 1069 - VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE COPIA N. 99 del 18/04/2016 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSO AL 

TAR AVVERSO IL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA, DOTT. SCURA, N° 30 DEL 3.3.2016. 

Su richiesta dell’intera commissione, si dà lettura integrale del testo della delibera. 

Schiavello: si complimenta con la scelta fatta dalla Giunta. 

Su richiesta della commissione si richiede di avere dall’Avv. Paolì una copia del ricorso depositato 

dinanzi al TAR al fine di consentire agli stessi commissari di  conoscere i motivi 

dell’impugnazione dinanzi al TAR. 

Polistina: illustra i punti chiave sui quali è stato fatto il ricorso. Nell’ospedale di Vibo non ci sono i 

reparti: otorino, oncologia e oculistica,anche  come posti letto c’è stato un taglio da 350 a  a 220.  

Pilegi: il costo di questo ospedale è pari a circa 130 milioni di euro più il finanziamento di privati, 

per cui il taglio da 350 a 220 dei posti letto è notevole, pertanto i posti vanno mantenuti, presume 

che il ricorso è stato fatto su questi parametri. 

Schiavello: secondo lui il problema non è Scura (è stato messo lì dalla politica) ma Vibo 

politicamente non ha molto peso, ci vuole una “pressione” politica come è stato fatto per la 

Prefettura. 

Cutrullà: tutti i numeri che sono stati fatti  su Vibo non corrispondono più. È, infatti, a conoscenza 

che è stata fatta una rettifica perché il Sindaco Costa si è recato dal Ministro Lorenzin ed anche se 

il Decreto 30 è stato approvato i numeri devono essere rivisti. 

Il presidente ritiene che la notizia data dal commissario Cutrullà sia di straordinaria importanza  e 

il Sindaco dovrebbe comunicarlo a tutto il Consiglio Comunale. 

Alle ore 16:15, la seduta è chiusa, il presidente la convoca per giorno 28 p.v. alle ore 15:00, in I 

convocazione e in II convocazione nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento, per la disamina 

e l’istruttoria degli atti pubblicati nel sito istituzionale. Ne da comunicazione ai commissari 

presenti che dichiarano di riceverla. 

 

 IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO 

f.to Sabatino Falduto                                   f.to Maria Figliuzzi 


