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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 08 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: Convocazione Comandante Dott. Filippo Nesci Dirigente Aree Cimiteriali e 

Geom. Claudio De Pascali.  

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   

4 NASO AGOSTINO Componente A A   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A P   

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A   

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A R. Iorfida  

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A S. Ursida  

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A A. Roschetti  

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L. A. Curello  

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 15,50 

13 PILEGI LOREDANA Componente A A/P  Entra ore 15,50 

14 COMITO PIETRO Componente A P   

15 LO BIANCO ALFREDO Componente P P   

16 RUSSO GIUSEPPE Componente A P   

17 LUCIANO STEFANO Componente P P   

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 alle ore 15,45 in 

seconda convocazione e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica che nella Pec che ha mandato ai Consiglieri in cui c’è il calendario degli O.d.G. 

ha sbagliato a mettere la data, quindi da correggere il giorno da 8 a 15, giorno che  Lo Stesso dovrà 

assentarsi. Comunica inoltre che in data odierna si parlerà di Aree Cimiteriali poiché presente in 

Commissione il Dirigente al ramo  Comandante Dott. Filippo Nesci, mentre la settimana entrante ci 

sarà in Commissione l’Assessore Ing. Pasquale Scalamogna. 

Interviene il Commissario Alfredo Lo Bianco chiedendo se la convocazione del Dirigente è stata 

una iniziativa del Presidente di Commissione o dei Commissari. 

Il Presidente risponde: su iniziativa dei Commissari. 

Il Comandante Dott. Filippo Nesci chiede se vogliono risposte su domande poste, o meno. 

Interviene il Commissario Pietro Comito facendo i complimenti al Presidente per l’iniziativa Aree 

Cimiteriali e pone due domande: la prima riguardo le cappelle della frazione Piscopio fatte 

abusivamente e sequestrate, di cui poi Lo Stesso essendo allora Assessore competente le ha fatte 

dissequestrare attraverso un bando, due di queste cappelle però furono sospese, quindi sapere 

quando si potrà fare un nuovo bando ed acquisire questi due manufatti rustici. La seconda domanda 

invece è sapere a che punto è il Project Financing, se si può fare, e indire questo bando. 

Interviene il Comandante Dott. Filippo Nesci dicendo che può rispondere di ciò che è di sua 

conoscenza e soprattutto di sua competenza. Che detto “Project Financing” non è di sua 

competenza, che quando si è insediato nel ruolo cimiteriale ci fu subito un’interlocuzione seria, cioè 

l’emergenza della sistemazione definitiva, quindi si individuò quella del Project Financing. Che la 

pratica “detto progetto” parte da lui nel 2015, ma col cambio di Amministrazione interloquiscono  

con altri uffici e la pratica viene poi attratta da Settore Lavori Pubblici.  

Interviene il Commissario Giuseppe Policaro dicendo che: essendo l’Ente in stato di predissesto 

oggi, occorrerebbe  l’interfaccia economica se no rimarrà nel dimenticatoio. 



 

Il Comandante risponde che Lo Stesso trovò una soluzione, con due vie: loculi a Vibo Marina e li 

hanno sistemati; e col collaudo li hanno resi agibili nel cimitero di Bivona che erano abbandonati. 

Interviene il Commissario Alfredo Lo Bianco chiedendo se erano 500 loculi. 

Il Comandante risponde che erano 800. Continua dicendo, che hanno cercato di allargare il cimitero 

della frazione di Vena ed estenderlo poi a Piscopio, ma, ripete Lo Stesso, detto Progetto venne poi 

adottato dai Lavori Pubblici, quindi non va oltre poiché non di sua competenza. Aggiunge che si è 

trovato in una situazione di anarchia alle aree cimiteriali. In Commissione Lo Stesso porta una 

mappatura del cimitero di Vibo risalente a due anni fa.  

Il Commissario Giuseppe Policaro interviene dicendo, che quindi è stato cristallizzato a due anni fa. 

Interviene il Commissario Loredana Pilegi chiedendo se il terreno dove sono siti sono personali. 

Il Comandante risponde che il titolare della cappella è titolare per  90 anni, quindi ha dovuto fare 

un’ordinanza di demolizione.  

Il Commissario Loredana Pilegi crede quindi che queste aree andrebbero riviste. 

Interviene il Commissario Alfredo Lo Bianco dicendo che si era detto di parlare di Atti 

Amministrativi, che il Comandante Dott. Filippo Nesci risponde ancora alla domanda posta dal 

Commissario Pietro Comito; che dunque, sono state fatte ricerche e non c’era più ragione di tenerli 

sequestrati;  quindi Lo Stesso Commissario pone altre domande: la prima quella di aver chiesto 

nelle varie Commissioni delle lampade votive, se le somme che si ricevono sia da dette lampade che 

dalle concessioni per i loculi c’è una volontà Politica e destinare questi soldi per i cimiteri di 

competenza.  La seconda domanda è:  se ci sono prassi da fare di cappelle gentilizie, vuole capire se 

è stato fatto un censimento di queste aree, di queste cappelle assegnate e non utilizzate. La terza 

domanda è sui loculi, se ce ne sono costruiti per ultimi, vuole capire una volta data la concessione, 

esempio per 10 o 20 anni ecc., quando scade il loculo se si debbono interpellare i parenti del 

defunto; avendo circa 200 posti in ossario si potrebbe utilizzare, che si potrebbe far partire 

un’indagine conoscitiva e cercare di recuperare posti. Continua con la quarta domanda dicendo che: 

come tutti sanno, all’interno del cimitero, al di là del cancello nella casa del custode ci sono due  



 

persone che risiedono, e vorrebbe sapere chi è il delegato che li aiuta, quindi chiede anche con gli 

interessi degli Assistenti Sociali  di trovare una sistemazione a questi ragazzi in modo che il 

Comune se ne prenda carico.  

Interviene il Comandante Dott. Filippo Nesci rispondendo alle domande poste, dicendo sul primo 

punto che i soldi ricavati vengono utilizzati in Bilancio, quindi si tratta del Dirigente Affari 

Finanziari e perciò non ha soldi sul capitolato cimitero. Riguardo il secondo punto, per il numero di 

anni, proprio perché mancava un computer e informatizzare le pratiche, di tutto quello che hanno 

rinvenuto a livello cartaceo col Geom. Rosario Giurgola e oggi col Geom. Claudio De Pascali, e con 

la situazione di loculi scaduti, hanno fatto un avviso con Determinazione mandando diffide, 90 a 

Vibo Valentia, 23 a Bivona, 9 a Longobardi ecc. intimando i soggetti ad estumulazione, e mettere i 

defunti dentro l’ossario. Poi con Delibera di Giunta anche nel cimitero vecchio, che Lo Stesso ha 

bloccato per  fare con Delibera al cimitero nuovo. Continua dicendo che nel cimitero nuovo con un 

vecchio bando hanno provveduto al procedimento della revoca ai soggetti, con legge 241/90 quindi 

alcuni hanno presentato progetti ecc. infatti esiste una graduatoria. 

   

Il Commissario Alfredo Lo Bianco ringrazia il Geom. Claudio De Pascali per la sua presenza. 

 

Il Comandante Dott. Filippo Nesci, riguardo l’altro punto risponde che da qui a breve faranno una 

riunione, per capire che Storia Sociale c’è dietro, e cercheranno di individuare ed aiutare questo 

ragazzo che risiede dentro il cimitero, cercheranno di sistemarlo, ritornando così nella disponibilità 

di un bene. 

Interviene il Commissario Loredana Pilegi dicendo che riguardo il nuovo cimitero non vorrebbe 

succedesse quello che è successo al Nuovo Ospedale, e cioè che poi si ritrovano sull’area 

Archeologica e bloccano queste aree. 

Il Comandante Dott. Filippo Nesci risponde che all’epoca portò questo Project Financing ma non sa 

dire che fine ha fatto poiché passò al Settore Lavori Pubblici. 



 

Il Commissario Loredana Pilegi vorrebbe capire di più su quest’area cimiteriale in quanto c’è gente 

in attesa di questi posti. Che si potrebbe fare una revisione di gente che è emigrata ecc. anche se 

saranno pochi. Propone di concentrarsi su questi argomenti nelle Commissioni e portarli avanti. 

Interviene il Comandante Dott. Filippo Nesci dicendo, la quota 100 e pensionamenti ha determinato 

questa situazione, che Lo Stesso non avendo soldi in Bilancio non può risolvere il problema, che si 

ha bisogno di Risorse Umane per raggiungere l’obiettivo, comunque pensare che si potranno anche  

esternalizzare non potendo assumere fino al Piano di riequilibrio. 

Il Presidente ringrazia il Geom. Claudio De Pascali per la sua disponibilità e per aver fornito uno 

schema riguardo le aree cimiteriali. 

Il Commissario Pietro Comito pone altre due domande: la prima se c’è una volontà di portare avanti 

il Project Financing visto che non porta alcuna spesa all’Amministrazione, la seconda domanda se 

c’è la volontà, visto che non ci sono loculi, di contattare questa Ditta e progettare un nuovo Project 

Financing. Chiede inoltre di portare avanti detto Progetto e chiamare Ingegneri, Assessori ecc., 

capire se c’è questa volontà.  Che detto Project Financing prevedeva pavimentazione ecc. e anche i 

loculi destinati ai poveri. 

Il Comandante Dott. Filippo Nesci spiega che nella prima progettazione c’erano: fontane, rete 

smaltimento acque, gazebo vendita fiori all’esterno ecc., al cimitero di Vena parcheggi autovetture 

ecc. Fa presente inoltre, che da quando si è insediato il Sindaco Maria Limardo stanno portando 

avanti i cimiteri, ma crede ci voglia del tempo, che la volontà di mettere ordine c’è, come già stanno 

facendo nei mercati ecc.             

Il Presidente Maria Carmosina Corrado  alle ore 16,30 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   

         


