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II^ COMMISSIONE CONSILIARE 
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Verbale      

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 30 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 10,30 e in seconda convocazione alle ore 10,45. 

Ordine del Giorno: Ambiente. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore 10,30  

2^ conv 

ore 10,45    

    

Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P P   

2 GERLANDO TERMINI Vice Presidente A A/P  Entra ore 10,50 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A Z. Fusino  

4 NASO AGOSTINO Componente A A N. Putrino  

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A D. Console  

7 LOMBARDO LORENZO Componente A P   

8 LO SCHIAVO SERENA Componente P P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 10,57 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente P P   

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L. A. Curello  

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A P   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente P P   

15 LO BIANCO ALFREDO Componente P P   

16 RUSSO GIUSEPPE Componente P P   

17 LUCIANO STEFANO Componente A A   

18 SANTORO DOMENICO Componente A A   



 

Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado il quale alle ore 10,30 chiama l’appello in 

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

10,45 in seconda convocazione e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Il Presidente  comunica di aver convocato su richiesta dei Commissari Giuseppe  Policaro,   

Giuseppe Russo, Alfredo Lo Bianco, gli Assessori  Vincenzo Bruni per l’Ambiente  e l’Assessore 

all’Urbanistica Pasquale Scalamogna.  

Il Commissario Antonino Roschetti chiede la parola per far presente un fatto molto grave:  il 

Castello di Bivona si trova in totale stato di abbandono, nei giorni scorsi delle persone in gita erano 

andati a visitarlo ma ciò è stato impossibile per via delle erbacce. Vista la convocazione 

dell’Assessore all’Ambiente Vincenzo Bruni, chiede che si discuti anche di ciò. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco interviene dicendo che riguardo il Castello di Bivona non sa se è 

di competenza Comunale o dei Beni Culturali. Aggiunge che la strada che va da Croce Nivera verso 

il Cimitero è parte di competenza  del Comune e parte, invece di competenza  dei Beni 

Archeologici, la stessa  è invasa dalle erbacce, segnala anche che gli alberelli sono senz’acqua. Il 

Commissario Lo Bianco vuole segnalare all’attuale ufficio di  Presidenza  del Consiglio che i file 

inviati per posta elettronica in formato zip non riesce ad aprirli, fa presente inoltre, che nelle scorse 

Amministrazioni il capo gruppo ne riceveva una copia cartacea, chiede che venga fatto ciò anche 

nell’attuale Amministrazione.  

Il Commissario Pietro Comito interviene portando all’attenzione della seconda Commissione che  si 

occupa anche dei Cimiteri   e chiede che venga portato all’attenzione dell’Assessore competente, la 

problematica del project financing  relativamente alle aree cimiteriali, ad oggi sospeso. Non c’è più 

un posto per seppellire i morti, dichiara il Commissario Comito, chiede al Presidente di intervenire 

quanto prima su questa situazione per capire l’interruzione dell’iter burocratico.  

Il Commissario Lorenzo Lombardo, fa presente che finchè ha seguito lui con l’Amministrazione 

Costa tale procedura, ha riscontrato che la volontà dell’Amministrazione era quella di  fare gli 

interventi con le finanze dell’Ente, ma quando si sono resi conto che non c’erano le condizioni si è 



ritornati e riapprovato il project financing, era la Suap provinciale che doveva occuparsi della 

formulazione del bando. 

Il Commissario Domenico Console interviene dicendo che  bisognava dare delle linee guida per la 

progettazione  delle cappelle e nonostante siano passati  dieci anni  ancora ci troviamo a parlare di 

project financing. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo risponde che allora, l’Amministrazione vigente non si è resa 

conto di  non avere le risorse economiche, ma nonostante ciò si era pensato anche ad un 

ampliamento  del cimitero di  Piscopio,  Qu a cura della stessa società che aveva redatto il project 

financing. Ma i conti non tornavano, anche perché un altro ampliamento era stato previsto  a 

Bivona, bisognerebbe riorganizzare tutto. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco collegandosi a quanto detto dal Commissario Domenico Console 

riguardo questo progetto, dice che secondo lui la questione era diventata solo politica. In qualità di 

ex Presidente f.f. alla Provincia fa presente che era stata fatta una richiesta dal geom. R. Giurgola e e 

dall’ing. Lorena  Callisti all’Amministrazione Provinciale.  In qualità sempre di ex Presidente f.f. ha 

firmato una autorizzazione alla Suap che si interessasse  del progetto, almeno fino al 31.12.2018. Da 

allora si  è  recato più volte alla Suap per capire perché  questo progetto non si è potuto più fare.  

Secondo lui  forse non c’è  stata e non c’è la volontà politica e per evitare che  il progetto cadesse  

nel dimenticatoio  vorrebbe una risposta dell’Assessore al ramo quando verrà in Commissione. 

Il Commissario Giuseppe Russo passando ad altro argomento chiede una delucidazione  riguardo 

delle convenzioni stipulate dal Comune con dei  pescherecci, che per quanto di sua conoscenza la 

raccolta dei rifiuti delle navi, Decreto 24.06.2003 n. 182  è d’obbligo e  quando  le navi approdano 

nel porto di Vibo Marina, bisogna che conferiscano i rifiuti di propria produzione alla Ditta 

incaricata. Invita l’attuale Amministrazione a vigilare per non  andare incontro a  sanzioni penali, 

quindi, accertarsi, se veramente si potevano  fare dette convenzioni. 

Il Commissario Domenico Console interviene dicendo che se verrà in Commissione l’Assessore 

all’Urbanistica vorrebbe sapere se ha avuto qualche incontro con la Ditta che gestisce i parcheggi a 

pagamento per discuterne sui servizi. 



Il Commissario Lorenzo Lombardo risponde a quanto esposto dal Commissario Giuseppe Russo, 

secondo Console è il Decreto Salvamare, a supervisionare su tali tipo di raccolte in quanto tutti  i 

pescatori che buttavano la plastica in mare non producevano rifiuti (sulla propria nave), ma  la 

plastica trovata nelle reti, col decreto Salvaguardia dovrà essere portata a discarica, condivide però 

che ci debba essere una risposta specifica.   

Interviene il Commissario Giuseppe Policaro chiedendo se possibile,  vista la convocazione in  

Commissione dell’Assessore all’Ambiente, vorrebbe capire, in riferimento all’ordinanza 

sull’abolizione dei sacchi neri, quali percorsi ha seguito l’Amministrazione vigente. 

Il Commissario Antonino Roschetti rispondendo al Commissario Giuseppe Russo dice che il Porto 

di Vibo Marina ha depositi costieri, la Capitaneria inserisce tutte le Aziende nella propria 

Giurisdizione e che trattandosi di plastica hanno un formulario Rifiuti. 

Il Commissario Domenico Console vorrebbe sapere della plastica raccolta in mare dai pescatori, chi 

è il comproprietario. 

Il Presidente comunica che la settimana di ferragosto le Commissioni Consiliari verranno sospese, 

come concordato  con gli altri Presidenti e si riapriranno lunedì 19 agosto.                     

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 11,30 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   


