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Verbale      

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 01 del mese di Ottobre, 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: Aree Cimiteriali. 

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 P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A/P  Entra ore 15,58 

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A/P  Entra ore 15,50 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A/P  Entra ore 16,15 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 16,15 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A D. Tucci  

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A/P  Entra ore 15,56 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 16,15 

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 LO BIANCO ALFREDO Componente A P   

16 RUSSO GIUSEPPE Componente A P   

17 LUCIANO STEFANO Componente A P   

18 SANTORO DOMENICO Componente P P   

 



 

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. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco interviene dicendo, che qualcuno della Giunta ha fatto veicolare 

una voce in cui pare vogliono automatizzare i cancelli del Cimitero di Vibo Città, quindi il 

Commissario chiede che venga messo un custode a che si aprano e si chiudano in orario, se 

qualcuno resterà chiuso dentro il cimitero dovrà chiamare i Vigili Urbani per farsi aprire. Lo stesso 

Commissario fa presente che il cimitero di Vibo è stato sempre aperto, il cimitero deve essere 

custodito. Aggiunge che da oggi in poi le Commissioni debbono essere allineate con la Giunta e 

l’Amministrazione. 

Interviene il Commissario Lorenzo Lombardo dicendo che il problema di pensionamenti si sa da 

tempo, era chiaro e risaputo che i dipendenti sarebbero andati via e che ci sarebbero stati problemi 

riguardo i cimiteri nel tenerli aperti, garantendo anche gli orari così come richiesto dai cittadini. 

All’epoca in cui aveva la delega ai cimiteri, attraverso un Project Financing avevano previsto un 

sistema di videosorveglianza, e di automazione, proprio per sopperire alla  mancanza di personale. 

La normativa stabilisce che i cimiteri debbono essere presidiati da personale non da videocamere, 

quindi la situazione va rivista a che possa essere garantito il servizio, andando in direzione sempre 

della normativa. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco concorda col Commissario Lorenzo Lombardo. 

Il Commissario Domenico Santoro chiede quando è fissata la discussione sul Project Financing. 

Il Presidente risponde che si informerà e lo farà sapere in Commissione, che convocherà l’Assessore 

Ing. Pasquale Scalamogna riguardo il Compendio Pennello e il Project Financing. 

Il Commissario Domenico Santoro propone invece di inviare i verbali delle sedute di Commissione 

in PDF sulle Pec dei Commissari, di modo che li possano leggere, senza stamparli per dare la lettura 

in Commissione.  



Il Presidente condivide con il Commissario Domenico Santoro. Aggiunge inoltre, riguardo 

l’argomento Aree Cimiteriali di essersi informata e che esiste un censimento. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco chiede di vedere questo censimento che già aveva chiesto nelle 

precedenti sedute. Chiede al Presidente che gli vengano consegnati gli elenchi dei loculi occupati, 

non il numero ma con nome e cognome di chi li occupa, specificatamente dei cimiteri di Vibo Città, 

Vena Superiore, Longobardi, Bivona, Triparni, Vena Inferiore e Piscopio, e che detti elenchi 

vengano protocollati e consegnati personalmente a lui medesimo, “Consigliere Alfredo Lo Bianco”  

tutto ciò viene sempre dallo stesso richiesto data odierna 01.10.2019. In caso non otterrà nessuna 

risposta fa presente che si recherà in Procura, aggiunge che, non gli si venga a dire che non c’è il 

personale.  Chiede inoltre che gli venga messo per iscritto dall’Assessore competente, la presenza di 

una persona all’interno dell’area cimiteriale anche quando lo stesso è chiuso, chi abita nella casa del 

custode, chi ha autorizzato tutto questo e che si prendano i dovuti provvedimenti. 

Il Commissario Domenico Santoro chiede, riguardo sempre l’argomento Aree Cimiteriali, se 

possono attivare in questa Giunta le revoche dei loculi perchè a Vibo sono stati assegnati lotti da 

anni e siccome c’è una situazione grave, chiede alla Commissione un indirizzo che faccia un atto di 

revoca dei loculi inutilizzati, in modo da far liberare alcuni posti. 

Interviene il Commissario Pietro Comito facendo presente che nell’anno 2012 quando aveva la 

delega alle Aree Cimiteriali ed essendo allora Assessore all’Ambiente aveva fatto fare un 

censimento, sia nel cimitero di Vibo che a quello di Piscopio e Bivona, da questo lavoro risultarono 

tanti lotti assegnati attraverso la Circoscrizione di Piscopio, lotti assegnati e mai censiti, lavoro 

svolto dal Geom. Carmelo Genovese che era Responsabile delle Aree Cimiteriali e tanti lotti non 

erano stati assegnati poiché risultavano occupati, fece allora fare una regolarizzazione e in tanti 

hanno rinunciato, quindi i lotti sono stati assegnati ad altri Cittadini. 

Il Commissario Giuseppina Colloca interviene dicendo che bisogna vedere cosa dice il 

Regolamento, chiede che lo portino in Commissione. 

Il Presidente comunica di essersi già messa in contatto con il Geom. Carmelo Genovese riguardo 

questo censimento, e che ha risposto di averlo consegnato al Geom. Rosario Giurgola, che andando 



in pensione è poi passato al Geom. Claudio De Pascali, continua dicendo che attualmente non si 

riesce a trovare questo file. 

Il Commissario Pietro Comito risponde assicurando che questo file c’era, e che allora aveva fatto 

fare questo censimento al Geom. Carmelo Genovese. 

Il Commissario Domenico Santoro passando ad altro argomento fa presente alla Commissione che 

si era parlato di una proposta di “Uso Edicole vendita giornali”, che c’è una grande difficoltà 

Amministrativa, che in data odierna si è trovato a passare da Piazza San Leoluca ed ha visto che una 

Edicola la stanno trasformando, quindi, o i lavori sono abusivi o in caso contrario vuole sapere 

come sono stati redatti questi lavori.   

Il Presidente comunica visto l’orario di chiusura della Commissione che l’O.d.G. della seduta 

successiva sarà sulla continuazione della discussione Aree Cimiteriali.            

           

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   


