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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 26 del mese di Settembre, 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: Resoconto lavori 2^ Commissione nel primo trimestre - Lettura verbali sedute 

precedenti. 

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 A P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A  Entra ore 15,47 

4 NASO AGOSTINO Componente A P   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A   

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A R. Iorfida  

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A  Entra ore 16,08 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A   

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A P   

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A P   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 LO BIANCO ALFREDO Componente A P  Esce ore 16,30 

16 RUSSO GIUSEPPE Componente A P   

17 LUCIANO STEFANO Componente A P  Esce ore 16,30 

18 SANTORO DOMENICO Componente A A   

 



 

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 Consiglieri, lo richiama in seconda 

convocazione alle ore 15,45 e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica che per giorno 03.10.2019 ha convocato l’Assessore Vincenzo Bruni e il DEC 

Geom. Giuseppe Marino riguardo l’emergenza Rifiuti, che sarà presente in Commissione anche il 

Geom. Gregorio Cosentino che è la figura “Ispettore del Contratto”. Di aver inoltre provveduto a 

farsi dare un resoconto delle pratiche in sospeso, da espletare ed espletate e che per l’indomani sarà 

presente in Commissione l’Assessore Ing. Pasquale Scalamogna. 

Interviene il Commissario Alfredo Lo Bianco che passando al discorso della pulizia dei cimiteri 

chiede di poter affrontare detto problema. 

Il Presidente continua col discorso del resoconto, dicendo che si è già affrontato e si è discusso in 

Commissione sulla Toponomastica, quindi contatterà l’Assessore Gaetano Pacienza per sapere e 

capire a che punto sono arrivati. Che si è anche discusso di “City Log”, un finanziamento che a       

90 giorni doveva partire un progetto, era stato infatti decretato il R.U.P. quindi vorrebbe capire 

anche in questo caso, a che punto sono con la pratica. Che si è discusso dell’indifferenziata, sul 

Capitolato Speciale d’Appalto; che si è anche parlato del Project Financing, e aggiunge che è 

volontà di questa Amministrazione portarlo avanti. Che il Commissario Marco Miceli aveva chiesto 

l’intitolazione di due vie, quindi dovrà interfacciarsi con l’Assessore competente. Continua dicendo 

che si è discusso delle aiuole e verde Pubblico, dove ha recuperato l’elenco delle aiuole e delle vie, 

e si è pensato di aggiungerne altre. Che si è parlato anche del “Compendio Pennello”. 

Interviene il Commissario Alfredo Lo Bianco chiedendo, visto che dovrà venire in Commissione 

l’Assessore Ing. Pasquale Scalamogna, di parlare del problema dei cimiteri prima di arrivare al mese 

di novembre, poichè c’è la necessità di una piccola manutenzione. Propone di alleggerire i costi 

della manutenzione stessa, ed avere un elenco preciso di tutte le cappelle occupate o meno, fare cioè 

un censimento. Che è strano che tutti gli ossari siano vuoti, di verificare quindi chi occupa da 30 

anni un loculo, chiamando i familiari per i provvedimenti così da poterli svuotare. Continua dicendo 



che ci sono impianti elettrici non a norma, e che da anni aveva anche segnalato la presenza di 

eternit, che il  discorso è per tutti i cimiteri, Vena Sup. Vibo Città ecc. In più chiede che i guadagni 

dei cimiteri vengano destinati ai cimiteri stessi.  

Interviene il Commissario Giuseppina Colloca facendo presente che a tal proposito esiste un 

Regolamento della vecchia Amministrazione. 

Il Presidente dopo le richieste da parte del Commissario Alfredo lo Bianco continua con l’O.d.G. 

dicendo che in Commissione si era anche discusso del Piano Colore riguardo le facciate dei centri 

Storici, che si recherà nei vari uffici a vedere a che punto sono rimaste le pratiche, che non è al 

corrente se esiste un Regolamento di Urbanistica che prevede il colore della facciata, ma si riserva 

in caso ci sia, di recuperare anche questo.  

Interviene il Commissario Giuseppe Policaro che chiede di vedere anche se ci sarà una 

organizzazione degli uffici, di dare un servizio migliore col personale e gli uffici Urbanistica.  

Il Presidente legge la proposta “Museo a Cielo aperto” che sarà presentata dall’Architetto Domenico 

Santoro. 

Il Commissario Antonio Schiavello chiede a che punto sono le intitolazioni delle vie che sono state 

approvate nelle Commissioni precedenti, poiché sa che gli uffici non ce li hanno.  

Il Presidente passa al secondo punto dell’O.d.G. “lettura verbali precedenti” 

Verbale del 29.08.2019; Verbale del 27.08.2019; Verbale del 23.08.2019; Verbale del 09.08.2019. 

A fine lettura Lo Stesso comunica che l’O.d.G. della prossima seduta di Commissione del 

01.10.2019 sarà “lettura verbali sedute precedenti”.      

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 16,35 chiude l’odierna Commissione Consiliare che 

viene aggiornata come da calendario.                            

             Il Presidente                                                                         Il Segretario verbalizzante    

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


