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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      

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 02 del mese di Agosto, nella sala del Consiglio 

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

Corrado in prima convocazione per le ore 12,00 e seconda convocazione alle ore 12,15. 

Ordine del Giorno: Convocazione Assessore Ing. Pasquale Scalamogna. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore 12,00  

2^ conv 

ore 12,15    

    

Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P    

2 GERLANDO TERMINI Vice Presidente A  P. Cataudella   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A  Z. Fusino  

4 NASO AGOSTINO Componente A    

5 SCRUGLI LORENZA Componente A    

6 FATELLI ELISA Componente A  D. Console Entra ore 12,39 

7 LOMBARDO LORENZO Componente A  G. Calabria  

8 LO SCHIAVO SERENA Componente P   Esce ore 12,52 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A/P   Entra ore 12,42 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente 
A/P  

 
Entra ore 12,20   

Esce ore 13,10 

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P   Esce ore 13,20 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente P   Esce ore 12,20 

13 PILEGI LOREDANA Componente A/P   Entra ore 12,06 

14 COMITO PIETRO Componente P    

15 LO BIANCO ALFREDO Componente P    

16 RUSSO GIUSEPPE Componente A/P   Entra ore 12,10 

17 LUCIANO STEFANO Componente P    

18 SANTORO DOMENICO Componente P    



 

Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado il quale alle ore 12,00 chiama l’appello in 

prima convocazione ed essendoci il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa con 

inizio lavori. 

Lo stesso ringrazia l’Assessore Ing. Pasquale Scalamogna presente in Commissione e comunica che 

è stato convocato per rispondere ad alcuni quesiti sollevati nelle precedenti sedute.  

Il Commissario Alfredo Lo Bianco pone delle domande sulle aree cimiteriali, fa presente che nella 

scorsa Consiliatura  aveva proposto di far trasferire gli uffici cimiteriali vicino al cimitero stesso, 

poiché il Comune ha un fabbricato sito in detta zona. Aveva anche proposto di esternalizzare il 

serviio. Il Commissario ritiene che sarebbe necessario  trasferire gli uffici così si risolverebbe il 

problema dell’apertura e chiusura dello stesso  cimitero, visto che il personale dell’Ente è già in 

servizio dalle otto di mattina, in più propone una toponomastica cimiteriale,  come lui stesso ha 

visto nel cimitero di Vimercate (MI). Chiede di segnalare agli uffici competenti  la pulizia di 

un’area all’interno del cimitero di Vibo città, precisamente dietro la cappella operaia,  poiché c’è 

dell’amianto incustodito, bisognerebbe controllare anche  l’impianto elettrico, l’impianto di 

videosorveglianza e i bagni pubblici. 

Il Commissario Pietro Comito interviene ringraziando il Commissario Alfredo Lo Bianco perché  lo 

ha preceduto con le aree cimiteriali, è un argomento che conosce bene in quanto inserito nel Project  

Financing,  un  progetto rimasto in sospeso  in quanto il Comune è stato dichiarato in dissesto. In 

questo progetto era stata prevista la pavimentazione di tutto il cimitero,  la rete idrica e circa  800 

loculi, alcuni destinati ai poveri, altri potevano acquistarli i Cittadini, che fuori dall’area cimiteriale 

erano previsti 2 gazebi  per decoro al cimitero stesso, gazebi previsti anche per i cimiteri delle 

frazioni. Quindi invita l’Assessore di riprendere detto progetto per portarlo avanti ed allargare la 

progettazione anche ai cimiteri delle frazioni. Secondo il Commissario Comito alcuni loculi 

esistenti andrebbero sistemati, ristrutturati, continua ancora l’intervendo dichiarando che  nella 

Frazione di Vibo Marina sono sepolti  i defunti della frazione Piscopio per mancanza di posti.A 



Vibo non ci sono più posti, è bene prevedere di far partire velocemente questa gara del project 

financing. 

Il Commissario Domenico Santoro interviene dicendo che ci sarebbero tante questioni da risolvere,  

passa quindi ad altri argomenti, uno sul Personale e l’altro sul tema Pennello. Sottolinea la carenza  

di personale, secondo lo stesso molti servizi andrebbero esternalizzati. 

Riguardo invece il tema “Pennello”, chiede di dare una possibilità all’appalto  per  andare avanti, 

mediante  la concertazione con i cittadini e convocare tutti gli Enti interessati quali la  Capitaneria, 

la Sovraintendenza ecc.; fa presente che dal Pennello stanno andando stanno chiudendo tutte  le 

attività Commerciali,  anche la stessa farmacia. Quindi invita la  Giunta e l’Amministrazione tutta di 

procedere per lo sviluppo di detta area.  

Il Commissario Loredana Pilegi interviene sull’argomento ”cooperative”  , dicendo che  nella 

passata Consiliatura sono state costruite tali  cooperative e quindi vorrebbe conoscere se gli oneri 

sono stati versati,  se c’è la possibilità di acquistare terreni facenti parte delle unità abitative, davanti 

alla propria abitazione, così da poter avere delle  entrate nelle casse Comunali. Chiede a tal 

proposito all’Assessore di informarsi su tale procedura. Riguardo il Decoro Urbano precisa che 

aveva chiesto per Piazza Martiri d’Ungheria, indecorosa per i bambini che escono dalla scuola e che  

si infiltrino tra le macchine parcheggiate, chiede che in quest’area non si parcheggi.  Propone altresì 

una regolamentazione del colore dei Palazzi Storici di Vibo città, recuperando lo studio già fatto 

negli anni passati. Riguardo il compendio Pennello pensa sia una situazione insanabile, che centra 

anche il Demanio, quindi propone di riqualificare detta zona Pennello con piccoli finanziamenti in 

modo da poter sistemare i marciapiedi ecc., fare una richiesta di fondi Europei. Aggiunge che il 

Comune non può legalizzare l’abusivo, l’illegalità, che ci vorranno dieci anni per una progettazione 

se si vuole fare una cosa seria.  Lancia questa proposta per poterla poi sviluppare e da questo si 

potrà ripartire con un  piano turistico della Città, duraturo nel tempo. 

Il Commissario Antonio Schiavello collegandosi al discorso del Commissario Loredana Pilegi fa 

presente che l’Amministrazione si sta impegnando a dare una linea, un disegno Urbanistico, che 

riguardo la protezione al mare con l’Amministrazione D’Agostino intervendo con un intervento di 



protezione mediante una scogliera di massi a mare a protezione della spiaggia e del vicino  

campetto.  

Interviene l’Assessore Ing. Pasquale Scalamogna rispondendo ai quesiti posti, dicendo che riguardo 

il cimitero le proposte avanzate sono meritevoli di essere approfondite, che nel giro di un anno parte 

del personale è andato in pensione, quindi le pratiche  passano dall’uno all’altro, l’idea 

dell’esternalizzazione proposta dal Commissario Domenico Santoro fino a tempo fa al cimitero di 

Vibo era difficoltosa, oggi hanno ripulito ma con le forze che si ritrovano in campo non ce la fanno, 

che riguardo la delocalizzazione del personale in un’altra struttura, si potrà solo se ci saranno 

assunzioni, visto che al momento c’è questa carenza di personale, ma se bisogna esternalizzare lo 

faranno. Per quanto riguarda la Toponomastica,  continua l’Assessore, hanno fatto la mappatura 

mentre per la videosorveglianza si deve informare; che riguardo il Project Financing è stato 

mandato alla Provincia per essere appaltato ma lo stesso Ente si è trovato in difficoltà, per la 

carenza di personale,  oggi questo si può superare con un componente esterno e due interni.  

Il Commissario Alfredo Lo Bianco riferisce che quando a suo tempo è stato Presidente f.f. alla 

Provincia di Vibo aveva firmato un atto e l’ufficio SUAP se ne  doveva interessare.  

Il Commissario Domenico Console fa presente che in una seduta della prima Commissione aveva 

detto di reperire unità esterne riguardo i cimiteri, che Vibo come Comune deve ottenere dieci unità 

di Servizi Sociali, l’unico dubbio era se il progetto era specifico (nei lavori) ecc.; che poi la 

procedura per la regola del Project  Financing è stata revocata dal Tar e non ricorda se poi il 

protocollo è stato firmato, vista la difficoltà dell’ufficio SUAP a procedere alla gara, avevano detto 

che vendendo i lotti cimiteriali sarebbe stato un guadagno per l’Ente. 

L’assessore Ing. Pasquale Scalamogna concorda col Commissario Domenico Console, cioè che 

l’operazione venga fatta direttamente dal Comune. 

Il Commissario Domenico Console suggerisce che con gli incassi delle vendite si potrebbero 

realizzare delle cappelle.  

 L’assessore Ing. Pasquale Scalamogna passando al discorso compendio Pennello fa presente che 

con l’Amministrazione D’Agostino avevano fatto un bando, dove compravano il terreno (Pennello) 



dal Demanio; i cittadini hanno versato una certa somma, il Comune ha acquistato dal Demanio, il 

tutto adesso deve passare da un Piano di Recupero, continua dicendo che devono dare ai cittadini 

una speranza per aver aderito al bando.  C’era allora la volontà del Comune  a recuperare il 

Pennello, ciò non vuol dire che è tutto sanabile o può essere salvato, che nel Consiglio Comunale 

dell’anno 2017 si è votata la coerenza del PSC col PGRA  e purtroppo Vibo Marina è un” tappeto 

rosso”. 

Il Commissario Loredana Pilegi propone una Commissione congiunta riguardo il PSC e compendio 

Pennello.   

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 13,20 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   


