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II^ COMMISSIONE CONSILIARE 
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Verbale      

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 23 del mese di Luglio, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Maria Carmosina 

Corrado in prima convocazione per le ore 15,30 e in seconda convocazione alle ore 15,45. 

Ordine del Giorno: Programmazione lavoro - Toponomastica. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore 15,30  

2^ conv 

ore 15,45    

    

Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P P   

2 GERLANDO TERMINI Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A P   

4 NASO AGOSTINO Componente P P   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A P   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A   

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A P   

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A P   

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A P   

12 POLICARO GIUSEPPE Componente P P   

13 PILEGI LOREDANA Componente P P   

14 COMITO PIETRO Componente A P   

15 LO BIANCO ALFREDO Componente A P   

16 RUSSO GIUSEPPE Componente A P   

17 LUCIANO STEFANO Componente A P  Entra ore 15,35 

18 SANTORO DOMENICO Componente A A Luisa Santoro  



 

Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado il quale alle ore 15,30 chiama l’appello in 

prima convocazione e non essendoci il numero legale dei Commissari, richiama l’appello alle ore 

15,45 in seconda convocazione e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

E’ presente anche l’Assessore al commercio Gaetano Pacienza. 

La stessa ringrazia tutti i presenti  per la partecipazione alla Commissione e comunica l’O.D.G. 

“Programmazione lavori e Toponomastica”, riguardo il primo punto riferisce di aver fatto copia 

dell’orario delle sedute di Commissione, anche se, precisa, ci saranno momentaneamente degli 

scambi di orari su richiesta della Presidente della IV Commissione Lorenza Scrugli ma che dal 

primo Settembre riprenderanno  le Commissioni come da calendario. Passa al secondo punto 

dell’O.d.G. sottolineando  che i problemi attinenti la II Commissione sono tantissimi, e che si 

cercherà di risolverli insieme alla nuova Amministrazione, uno di questi è  la Toponomastica, che 

va innovata ed allineata con i sistemi moderni di digitalizzazione, ad oggi il  mancato incasso delle 

utenze è proprio da addebitarsi a queste problematiche. 

Lo stesso presidente comunica che si è recata personalmente nei vari uffici ad informarsi riguardo la 

Toponomastica e a recepire il materiale necessario per poter trattare l’argomento in Commissione, 

ma quello che ha avuto sono state due stradari (uno di Vibo città e l’altro delle frazioni), e che ad 

oggi non esiste la digitalizzazione degli stessi. Continua dicendo che l’Assessore  G. Pacienza 

spiegherà la sua presenza in Commissione al posto dell’Assessore al ramo.  

Il Commissario Alfredo Lo Bianco chiede di fare una pregiudiziale condivide in pieno il discorso 

che non si trovano gli utenti per poterli fare pagare. Chiede con urgenza la convocazione del 

Dirigente e l’Assessore all’Ambiente per vedere il Capitolato Speciale d’Appalto, precisamente pag. 

27 “Erbe e pulizia delle spiagge, potatura verde pubblico e servizio…”, precisa che la Ditta Dusty 

riguardo il Parco Urbano, Villa Gagliardi ecc. è completamente assente, manca il servizio di 

potatura, e anche la pulizia delle Spiagge. Lo stesso Commissario legge poi velocemente qualche 

pagina del Capitolato Speciale d’Appalto. Continua dicendo che i Cittadini della Frazione Bivona, 

avevano chiesto i cestini dei rifiuti e gli è stato risposto che la Ditta Dusty non ha cestini.  



 

Il Presidente da la parola all’Assessore G. Pacienza, che informa  che il suo Assessorato  si è fatto 

carico di questa problematica. 

Il Commissario L. Pilegi interviene dicendo che hanno già affrontato con la precedente 

Amministrazione tutta la Toponomastica, Intitolazioni vie ecc. chiede quindi di recuperare il lavoro 

già fatto, e si rende fattiva a lavorare insieme a tutta la Commissione a capire e trovare una 

soluzione per tutte le utenze insolute. 

L’Assessore G. Pacienza afferma che il lavoro che è stato fatto in precedenza non se lo ritrova, di 

aver convocato i Dirigenti  che gli hanno riferito che alcune vie sono omonime, ed  hanno istituito 

una Commissione con a capo il Comandante F. Nesci e che da settembre inizieranno a lavorare. Se 

il problema oggi persiste è perché il Dirigente non conosce il lavoro fatto nelle precedenti  

Commissioni Consiliari. Continua dicendo che non esistono neanche i numeri civici, che ha 

verificato presso gli uffici con un indirizzo preso a caso, e siccome cambiano spesso i portalettere, 

restituiscono la corrispondenza. Di aver chiesto all’ufficio Anagrafe se si può inserire il numero 

come Anagrafe e hanno risposto che non è possibile, che per modifiche di via ecc. bisognerebbe  

mandare tre dipendenti Comunali per accertamenti da trasmettere  all’ufficio Anagrafe. Continua 

dicendo che abbiamo quattro contratti di informatizzazione, che tutto questo succede anche con le 

bollette dell’acqua perché il sistema riporta gli errori precedenti e pertanto il problema è serio. Di 

aver fatto una Commissione che dovrà lavorare su detta problematica iniziando da Settembre ma 

non avendo personale trova delle difficoltà in quanto in alcuni uffici i dipendenti dovrebbero essere 

mandati a fare gli accertamenti, ma vista la carenza di personale sarà complicato cominciare da 

settembre. 

Il Commissario A. Schiavello riferisce di non ricordare un grande lavoro svolto sulla 

Toponomastica, tranne le Intitolazioni su vie (vuote) prive di intitolazioni,  che avevano invitato 

tempo fa nella Commissione dell’Amm.ne precedente il Geom. V. Romeo,  che ci sono in itinere 

varie Intitolazioni, ma un vero lavoro non è stato mai fatto, affrontato, che non hanno mai avuto un 

referente d’ufficio, ma era una Commissione in cui si è lavorato tantissimo.  



Interviene il Presidente dicendo di aver chiesto chi è il Tecnico addetto e le hanno risposto che è il 

Geom. V. Romeo, che si è recata da lui ad informarsi di questo mal funzionamento nel recapito dei 

tributi. Lo stesso geometra ha risposto che molte intitolazioni sono rimaste ferme perché, alcune,  

strade indicate dalla Commissione,  erano private e quindi non potevano essere intitolate. Per il 

quartiere Moderata Durant,  il Geom. riferisce che avevano lavorato negli uffici una planimetria 

dove avevano assegnato per ogni utenza i numeri civici, ma questo lavoro non nera stato evaso, un 

altro problema è che manca l’allineamento tra lo stradario comunale e l’Ufficio Anagrafe. 

L’Assessore Pacienza racconta  che ogni giorno la nuova Amministrazione si imbatte  in nuovi 

fascicoli, ci troviamo in un  Comune che sembra dell’anno 1800.  

Il Commissario A. Lo Bianco interviene rivolgendosi all’Assessore, dicendo che rinnova le proposte 

fatte in I^ Commissione “Affari Generali - Personale ecc.” in cui abbiamo parlato dei precettori del 

reddito di cittadinanza, anche se il progetto passerà dal 29.09.2019, e che  al momento dobbiamo 

trovare dei volontari.  

IL Commissario G. Policaro interviene dicendo che siamo arrivati al punto limite, che tra una decina 

di giorni dobbiamo approvare una pratica di sopravvivenza del Comune, quindi bisogna stabilire le 

priorità. Che il Sindaco ha stabilito delle deleghe, per stabilire il riequilibrio finanziario, non è 

possibile che gli uffici abbiano quattro gestori diversi riguardo la telematica, col problema dell’ 

Anagrafe che non si interfaccia coi Tributi, quindi bisogna acquistare  un Softwere unico, e che 

questa dei tributi rappresenta una priorità per lo stesso Ente.  

Il Commissario L. Santoro propone di invitare i Cittadini a mettersi in regola con il pagamento dei 

tributi  tramite  un comunicato stampa da parte del Sindaco. 

Il Commissario L. Pilegi propone anche di prendere gli stradari e il faldone in modo da verificare i 

quartieri non ancora censiti, propone di sponsorizzare le vie, per un anno ecc.  

Il Commissario A. Lo Bianco sottolinea che le bollette dell’ENEL arrivano a tutti. 

Il Commissario L. Pilegi propone anche di iniziare a fare dei regolamenti, riguardo il colore delle 

facciate del Centro Storico. 



Il Commissario A. Lo Bianco interviene dicendo che il problema principale è quello che ha 

focalizzato il Commissario G. Policaro, quindi la riorganizzazione degli uffici.        

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 16,45 chiude l’odierna Commissione Consiliare e 

viene aggiornata come da calendario.                 

            

               Il Presidente                                                                                     Il Segretario  

F.to Maria Carmosina Corrado                                                             F.to Saveria Nicolina Petrolo   


