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II^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        SICUREZZA DEL CITTADINO – POLIZIA URBANA – TRAFFICO – VIABILITA’ – AREE CIMITERIALI 

                           URBANISTICA – POLITICHE DEL TERRITORIO – AMBIENTE –  IGIENE DEL TERRITORIO –                              

                                                                               TOPONOMASTICA 

Verbale n. 116 

      

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 15 del mese di Dicembre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 12,00 

con il seguente Ordine del Giorno: Votazione pratica Intitolazione via Paolo Blandino 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 2^ 

CONV.          SOSTITUTI - NOTE 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A  E. Fatelli 

3 SERVELLI IVAN Componente P   

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A   

6 PALAMARA ANGELO Componente 
 

P 

 
 

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A  Entra ore 12,30 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente P   

9 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente P 

 
Esce ore 12,20 

10 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente P   

11 ARCELLA RAFFAELE Componente A  Entra ore 12,30 

12 RUSSO GIOVANNI Componente P  Esce 12,40 

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A  A. Roschetti 

14 PILEGI LOREDANA Componente P  Esce ore 12,40 

15 FALDUTO SABATINO Componente A  M. Fiorillo esce ore 12,40 

16 MASSARIA ANTONIA Componente P  Esce ore 12,20 

 

Presiede la seduta il Presidente Antonio Schiavello il quale accertata la presenza del numero legale 

dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa in prima convocazione alle ore 12,00.  

Il Presidente da comunicazione di una riunione tenutasi il giorno precedente tra l’Assessore K. 

Franzè ed il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri riguardo il Vademecum, nella quale doveva 

essere presente il consigliere G. Russo in quanto da lui proposta e in seguito alla riunione ne 



avrebbero successivamente discusso in commissione, in detta riunione però non si è trattato 

l’argomento ma è  stata rimandata in data 16.01.2018. 

Che in data odierna vorrebbe portare a votazione la pratica Intitolazione via Paolo Blandino visto 

che è stata già letta e discussa nelle precedenti commissioni, in più hanno provveduto ad acquisire 

altra documentazione su richiesta del consigliere R. De Lorenzo riguardo le motivazioni per dare 

l’attribuzione a una via. 

Il Presidente da una breve lettura della pratica prima di portarla a votazione. 

Interviene il consigliere A. Lo Bianco riferendo che in via ufficiosa ha saputo che il Giornale ha 

riportato l’utilizzo di un’aula dell’Università di Criminologia sede in Palazzo Gagliardi di Vibo 

Valentia intitolata al Sig. Nicolino La Gamba, vorrebbe capire come mai nessuno sa niente visto che 

il Palazzo è di proprietà del Comune.  

Interviene il Presidente dicendo che è strano che sia stata fatta un’intitolazione senza passare al 

Consiglio Comunale e alla Prefettura. 

Interviene il consigliere A. Lo Bianco dicendo che l’articolo è uscito sulla Gazzetta.  

Il consigliere parla poi del Dott. Paolo Blandino dicendo che è stata una persona che ha fatto molto 

per i Vibonesi, quindi intitolando la via si darà una tradizione, un segnale a Vibo Città, essendo 

stato Paolo Blandino Priore della Chiesa del Rosario ricca di antichità e tradizioni.  

Il Presidente continua a leggere gli attestati di Paolo Blandino tra cui quello rilasciato dall’allora 

Presidente della Repubblica Sandro Pertini.  

Interviene il consigliere A. Roschetti chiedendo quale sarebbe la via che dovrebbe essere intitolata. 

Interviene il Presidente dicendo via Omero o via Filanda, da sostituire con via Paolo Blandino ma 

siccome esistono vie senza intitolazione e considerato che si sta facendo la Toponomastica aveva 

già proposto che s’intitolasse una nuova via. 

Interviene il consigliere M. Fiorillo dicendo che c’èra una Commissione competente riguardo la 

Toponomastica di cui aveva parlato anche l’assessore K. Franzè. 

Interviene il Presidente dicendo che approfondirà la questione, chiede poi alla Commissione cosa ne 

pensa di questa intitolazione, tenendo in considerazione che sostituire una via porterebbe i residenti 

a fare il cambio di via quando invece ci sono vie da intitolare. 

Interviene il consigliere M. R. La Grotta dicendo di fare richiesta per una nuova via. 

Interviene il consigliere A. Lo Bianco proponendo anche lui una nuova intitolazione.  

Interviene il Presidente dicendo che: visto che esistono vie senza intitolazione non c’è motivazione 

di cambiare una via già intitolata e come commissione chiede che venga intitolata una via nuova, 

precisa poi che detta pratica è arrivata negli uffici su richiesta del figlio Raffaele Blandino tramite 

ufficio protocollo. 



Interviene il consigliere A. Roschetti dicendo che qualsiasi proposta costruttiva venga fatta, in 

funzione a quello che ha letto il Presidente non vede motivi ostativi, che ognuno dei componenti 

della commissione esprimerà il proprio giudizio se porterà la pratica a votazione. 

Interviene il consigliere G. Muratore esprimendo una dichiarazione di voto, dicendo di aderire 

volentieri a tale richiesta perciò voterà favorevole. 

Interviene il consigliere A. Roschetti esprimendo anche lui una dichiarazione di voto dicendo di 

essere favorevole per ciò che prima aveva enunciato. 

 

Il Presidente porta a votazione la pratica Paolo Blandino. 

 

1) Schiavello Antonio          Favorevole 

2) Buccarelli Umberto (assente) sost. da E. Fatelli    Favorevole 

3) Servelli Ivan           Favorevole 

4) Lo Schiavo Filippo          Favorevole 

5) De Lorenzo Rosanna         Assente 

6) Palamara Angelo          Favorevole 

7) Muratore Giuseppe          Favorevole 

8) Lo Bianco Alfredo          Favorevole 

9) Tedesco Francescantonio (esce 12,20)      Assente    

10)  La Grotta Maria Rosaria         Favorevole 

11)  Arcella Raffaele          Favorevole 

12)  Russo Giovanni (esce 12,40)        Assente 

13)  Cutrullà Giuseppe (assente) sost. da A. Roschetti   Favorevole 

14)  Pileggi Loredana (esce 12,40)       Assente 

15)  Falduto Sabatino (assente) sost. da M. Fiorillo (esce 12,40) Assente  

16)  Massaria Antonia (esce ore 12,20)       Assente 

Con voti 10 (dieci) favorevoli viene approvata la pratica intitolazione via Paolo Blandino.  

 

Il Presidente invita gli uffici che successivamente esamineranno la pratica, qualora ci fossero 

tutti i presupposti, di intitolare una nuova via al momento sprovvista di nome e numero civico.       

                                                 

Il Presidente Antonio Schiavello chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 13,00   

e viene convocata come da calendario 

           

             Il Presidente                                                                               Il Segretario 

  F.to  Antonio Schiavello                                                                F.to  Saveria Nicolina Petrolo  


