
                

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 56 

                                                                                  

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 30 del mese di  maggio, si è riunita la V Commissione 

Consiliare, in 1^ convocazione alle ore 12:00, con inizio lavori alle ore  12:15 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: Falduto,Sarlo, Lo Schiavo F.,Fatelli, Ursida e Massaria; 

non sussistendo il numero legale la seduta si aggiorna in II convocazione. 

Alle ore 12:30, la seduta si aggiorna in II convocazione, risultano presenti i Sigg.ri Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente A  

3 SARLO CLAUDIA Componente P ESCE 12:55 

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A LO SCHIAVO F. 

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 A  

11 FRANZE’ KATIA  Componente P ESCE 12:50 

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente A  

14 MASSARIA ANTONIA Componente P ESCE 13:07 

15 PILEGI LOREDANA Componente A  

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 la discussione dando lettura dei seguenti atti : 



N. 1373 - SETTORE 5 - Tecnico - Lavori Pubblici DETERMINAZIONE N° 607 del 26/05/2016 OGGETTO: 

ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI – REGISTRAZIONE 

SPESA.  

N. 1374 - SETTORE 5 - Tecnico - Lavori Pubblici DETERMINAZIONE N° 608 del 26/05/2016 OGGETTO: 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI ARTERIE STRADALI E INTERVENTI DI 

RICOLMATURE BUCHE NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL 

LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 30.04.2016 – DITTA REMAC S.R.L. 

Il presidente dichiara di approfittare della presenza del presidente della III Commissione per avere 

alcuni chiarimenti, e chiede se vi è una perizia a supporto della liquidazione inviata dal geom. 

Romeo per programmare l’esecuzione dei lavori per la ricolmatura delle buche; vorrebbe sapere 

dove sono stati svolti i lavori; qual è stata la precedenza sulla scelta dei punti di intervento; se c’è 

stata una scala prioritaria; qual è il criterio in base al quale viene fatta  la scelta delle priorità sulle 

segnalazioni dei cittadini. 

Lo Schiavo: se avesse partecipato ai lavori della mia Commissione avrebbe già saputo che ho fatto 

richiesta sia verbale che scritta sui criteri di come viene effettuata la ricolmatura delle buche sia in 

Vibo che nelle frazioni, questa richiesta è stata fatta 6 mesi fa e ancora non ho avuto risposta. 

Secondo me si effettuano in base all’urgenza degli interventi, credo che il criterio sia questo. 

Presidente: ma non è ufficiale? 

Lo Schiavo: non è ufficiale, mi auguro che sia così, su segnalazione del geom. Romeo. 

De Lorenzo: fermo restando che io credo che il criterio sia quello della pericolosità e dell’urgenza, 

penso che ci sia necessità di controllo sulla modalità in cui vengono eseguiti i lavori, perché spesso 

dopo pochi giorni si riformano le buche, chiedo di fare più controlli. 

Lo Schiavo: abbiamo fatto l’intervento con la massima urgenza su quanto sollevato da un cittadino 

nella galleria, lo stesso giorno è stata chiusa e si è intervenuti. 

De Lorenzo: credo che il criterio della scelta sia l’urgenza e la pericolosità, io ho segnalato dei 

punti dove c’erano delle buche e ho chiesto all’Assessore  se per buche si intende l’avvallamento o 

la frattura del manto stradale. 

Presidente: sono due piani diversi, quindi è necessario avere chiarezza. Per mio conto, alcuni 

capitoli sono assegnati all’urgenza, la delibera che stiamo trattando “di approvazione di un 

progetto” non credo riguardi l’urgenza, vorrei capire su quali criteri sono state fatte le scelte  su 

alcuni punti piuttosto che su altri. 

Si passa alla lettura dell’atto: 

N.1375 - SETTORE 5 - Tecnico - Lavori Pubblici DETERMINAZIONE N° 609 del 26/05/2016 OGGETTO: 

AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA SPIAGGE E DELLA VILLA GAGLIARDI – ASSOCIAZIONE 

MONTELEONE PROTEZIONE CIVILE. 

De Lorenzo: c’è la proposta dell’Associazione Monteleone,  vorrei conoscere i dettagli e se questa 

è una proposta, inoltre non ho capito se c’è un preventivo. 

 



Massaria: l’Ente ha deciso di fare un affidamento diretto sulla base di cosa? e perché ad 

un’Associazione invece che ad un’altra?  

Presidente: viene fatto all’Associazione perché garantisce il servizio gratuito prendendo solo il 

rimborso delle spese che sia calibrato in questi termini “spese carburante, trasporto ecc.”.  

Massaria: che è un affidamento diretto va bene, ci sarà la proposta dell’Associazione? 

Piro: no, è stato richiesto dall’Ente. 

De Lorenzo: forse perché l’Associazione Monteleone ha in affido i migranti. 

Fatelli: le spese maggiori non sono le spiagge quello più consistente è  Villa Gagliardi. 

Presidente: cosa si intende per pulizia, tagliare l’erba o raccogliere le carte? Dubbi che il 

Presidente pone alla commissione. 

Al fine di comprendere il corretto tenore, attesi i dubbi che sono emersi durante la discussione, 

ritiene opportuno sentire  la Dirigente e da disposizioni alla segretaria di invitare la D.ssa Teti  

per la prossima seduta. 

Alle ore 13:15, la seduta è chiusa, il presidente convoca la seduta per il giorno 31 p.v. alle ore 15:00  

in I convocazione e in II convocazione nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento, con il 

seguente o.d.g. : Audizione Dirigente Teti e ove non dovesse essere disponibile verranno trattati 

gli atti pubblicati all’albo pretorio del sito del Comune, si dà comunicazione a tutti i presenti che 

dichiarano di riceverla. 

  

            IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO  

     f.to Avv.  Sabatino Falduto                                                    f.to  Maria Figliuzzi 


