
                 

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n.24                  

                                                                                  

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 27 del mese di febbraio, si è riunita la V Commissione 

Consiliare, convocata dalla Presidente Antonia Massaria in 1^ convocazione alle ore 9:00, con 

inizio lavori alle ore 9:15 con  il  seguente o.d.g. : 

- Audizione Assessore Raimondo Bellantoni 

- Abbonamenti stagione teatrale anno 2017. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario la Signora Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. consiglieri: 

SOSTITUTI 

1 MASSARIA ANTONIA  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente   A  

3 SARLO CLAUDIA Componente P  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P  

5 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A  

6 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

7 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A FRANZE’ ENTRA 9:30 

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A LO BIANCO ENTRA 9:45 

10 PALAMARA ANGELO Componente A GIOIA 

11 POLISTINA GREGORIO  Componente A  

12 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A TOMAINO 

13 URSIDA STEFANIA Componente A  

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

15 FIORILLO MARIA Componente A FALDUTO  

 

Presiede e apre la seduta la presidente Antonia Massaria, dopo aver accertato la 

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

Successivamente, la presidente avvia i lavori informando la commissione che è stato 

invitato  e partecipa ai lavori dell’odierna seduta l’Assessore Bellantoni  per 



conoscere quanto è stato incassato dall’Ente con gli abbonamenti per la stagione 

teatrale 2017. 

L’assessore riferisce che, così come è stato riportato nel verbale, la stagione teatrale 

ha avuto successo, sono stati incassati € 28.775,00 a fronte di una vendita di 339 

abbonamenti. La somma è stata versata in due tranches alla tesoreria, dopo 

l’Amministrazione deciderà se queste cifre potranno essere utilizzate per la cultura, 

questo verrà deciso in base al bilancio, specifica che,  per tutta la stagione teatrale, si 

spenderanno 40.000 €, ed è di buon livello a suo avviso . 

Falduto Sabatino riferisce che sul sito sono pubblicate varie determine relative alla 

liquidazione degli spettacoli, vorrebbe saper come funziona e se è stato 

esternalizzato l’affidamento. 

L’Assessore risponde di no e che c’è una direttrice artistica che si occupa di 

contattare le compagnie e il suo compito è anche quello dell’organizzazione delle 

maschere che si occupano degli spettatori all’interno del teatro. 

Falduto Sabatino  afferma  che la vendita totale dei posti disponibili dimostra come è 

stato detto più volte che questi investimenti fanno bene alla nostra Città e dimostra 

quanta sete di cultura ci sia quando ci sono delle proposte valide, accanto a questa 

stagione vi è da rilevare come vi sono tante compagnie locali che operano in questo 

settore, e quindi rivolge l’ invito all’Assessore di dedicare particolare attenzione a 

queste compagnie e chiede che venga data l’opportunità di costituire una consulta 

delle compagnie locali. Anticipa che  in futuro dopo la consegna del nuovo teatro 

cittadino se e quando avverrà, invita  l’Assessore a voler  programmare di concerto 

con il Consiglio Comunale e con tutti coloro che operano per il teatro per la futura 

gestione dello stesso, affinchè quel plesso diventi una risorsa  e non un costo per 

l’Ente. 

L’Assessore risponde che  con le compagnie locali ha già preso contatti per poter 

programmare una stagione di compagnie amatoriali per questa estate, specifica che 

anche se hanno prezzi più bassi delle compagnie di professionisti richiedono sempre 

dei costi per l’Ente. 

L’Assessore afferma che quando verrà consegnato il nuovo teatro ci sarà bisogno di 

un lavoro continuo per poter sostenere i costi e quindi bisognerà coinvolgere  le 

compagnie locali  e dare opportunità  a tutti sia per il teatro, la musica  e la danza;  



 

comunque  è necessario fare una distinzione tra compagnie  amatoriali e compagnie 

di professionisti. 

La presidente ritiene come già detto dal commissario Falduto Sabatino che sarebbe 

opportuno creare una consulta affinché le compagnie locali si organizzino tra di loro. 

L’Assessore risponde che sta cercando di organizzare qualcosa per l’estate. 

Franzè vorrebbe sapere  il teatro dello Spirito Santo che problemi ha perché rimane 

chiuso. 

L’Assessore risponde che è di proprietà della Curia ed è gestito dalla Provincia, 

quindi non essendo di  competenza del Comune, anche se quest’anno sono stati 

inseriti alcuni concerti nella stagione teatrale che si svolgeranno all’Auditorium il 

Comune ha dovuto chiedere l’utilizzo alla provincia. 

Lo Bianco chiede all’assessore  quando termineranno i lavori per la costruzione del 

teatro e perché questa Ditta non sta rispettando i tempi di consegna dei lavori, e 

afferma  parlando dell’Auditorium che può informarsi come fare per avere la sala. 

La presidente interrompe il commissario Lo Bianco perché sta esponendo argomenti 

che non sono di competenza dell’Assessore Bellantoni, chiarendo che l’Auditorium  

non è di proprietà  del  Comune ma della Provincia. 

A questo punto, non essendoci più interventi ringrazia l’Assessore per la 

collaborazione ai lavori della commissione e lo saluta. 

Alle ore 10:10, la presidente chiude la seduta e la convoca per il giorno 28 febbraio 

2017 alle ore 15:00 in I convocazione e in II convocazione nei modi e nei termini 

stabiliti dal Regolamento Comunale, con i seguenti punti  all’O.d.G: impianti 

fotovoltaici; tipologia  lavori Asilo Nido è stato invitato a partecipare ai lavori 

l’Assessore Lorenzo Lombardo. 

 

 

         LA  PRESIDENTE                                                                           IL SEGRETARIO                                                             

F.to Antonia Massaria                                  F.to    Maria Figliuzzi 


