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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 20 del mese di Novembre, nella sala del Consiglio 

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

Corrado in prima convocazione per le ore 9,00 e in seconda convocazione alle ore 9,15. 

Ordine del Giorno: “Rinascita del Corso” presentato urgente dal Commissario Domenico Santoro. 

 Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore 9,10  

2^ conv 

ore 9,25 
 

Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente   P P   

2 GERLANDO TERMINI Vice Presidente A A/P  Entra ore 9,28 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A/P  Entra ore 9,36 

4 NASO AGOSTINO Componente A A Z. Fusino  

5 SCRUGLI LORENZA Componente P P   

6 FATELLI ELISA Componente A A D. Console Entra ore 9,30 

7 LOMBARDO LORENZO Componente A P   

8 LO SCHIAVO SERENA Componente P P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A P. Cataudella  

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente P P   

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A   

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 LO BIANCO ALFREDO Componente A P   

16 RUSSO GIUSEPPE Componente A A   

17 LUCIANO STEFANO Componente A A   

18 SANTORO DOMENICO Componente P P   



 

(La Sala Consiliare alle ore 9,00 risultava occupata dagli studenti della Scuola “Garibaldi” per 

giornata Unicef che sono andati via alle ore 9,10).  

Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado, che chiama l’appello  alle ore 9,10 

chiama l’appello in prima convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo 

richiama alle ore 9,25 in seconda convocazione e constatato il numero legale dichiara aperta la 

stessa con inizio lavori. 

Il Commissario Domenico Santoro elogia il Presidente della Commissione perché  si discutono 

argomenti importanti, e presenta un o.d.g. urgente per sottolineare  la “morte” del Centro Urbano. 

E’ venuto  il momento di far rinascere la città ad opera della stessa classe politica, bisogna dare una 

rigenerazione al Corso di Vibo Città. Chiede al Presidente della III Commissione Serena Lo Schiavo 

presente in aula di fare una Commissione congiunta. 

Interviene il Presidente M. C. Corrado che concorda col Commissario Domenico Santoro, 

aggiungendo che si potrebbe organizzare un’unica  Commissione Congiunta, che comprenda, la I, la 

II e la III Commissione.  

Il Commissario Domenico Santoro mette in evidenza che se si farà ciò, si dovrà portare un’ idea 

realistica, visto che è uscito anche l’articolo su Vibo Sviluppo, dove il  Presidente della Provincia 

chiede, che una serie di investimenti vadano spalmati su Vibo città. 

Il Commissario Domenico Console propone di invitare anche il Presidente della Provincia, ma 

precisa, pare abbia già disposto questa iniziativa che sarà nel mese di Giugno o i primi di Luglio. 

Che all’epoca aveva chiesto che venisse spostato il mercato da via Moderata Durant al  vicino  

Palazzo “della vergogna”. 

Il Commissario Console, propone di far spostare  l’ufficio della Dirigenza Scolastica Provinciale, 

nel centro storico, potrebbe essere un’idea afferma il Commissario per far rivivere il centro storico. 

Il Commissario Domenico Santoro chiede al Commissario Domenico Console se è quindi d’accordo 

sulla sua iniziativa. 



Il Commissario Domenico Console risponde che è d’accordo a portare gli uffici nel Centro, con 

parcheggi esterni, creando piccoli parchi divertimenti per i più piccoli. Secondo il Commissario 

Console sarebbe una buona idea, eliminare parte del muretto della scuola Garibaldi per aprire un 

varco e realizzare nel giardino della stessa un parco per bambini. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco condivide quanto detto dal Commissario Domenico Santoro e 

Domenico Console e aggiunge che riguardo l’articolo uscito sui fondi della Provincia ha dei dubbi, 

visto che Vibo Sviluppo è in liquidazione e conosce la situazione della Provincia.  

Il Commissario Domenico Santoro interviene dicendo, che non è d’accordo sull’utilizzare l’ampia 

piazza Municipio, per parcheggio, bisognerebbe pensare ad  un progetto della stessa considerando 

anche i diversi usi che potrebbe offrire una così ampia superficie. 

Interviene il Commissario Lorenzo Lombardo dicendo che l’idea del Commissario Domenico 

Santoro medita di attenzioni, che si è arrivati a un punto di non ritorno e lo dimostrano la chiusura 

dei negozi, aspetti che incidono in maniera negativa,  la gente ormai si sposta su Lamezia. Togliere  

i parcheggi in Piazza Municipio è una scelta Politica che dovrebbero assumersi, però ciò porterebbe 

ad uno scontro con  Commercianti. C’è anche  il problema delle strisce blu in quanto si è abituati a 

parcheggiare vicino al Corso. E’ d’accordo che venga fatta una Commissione congiunta su tal 

problema e sottolinea che lo negli anni scorsi aveva proposto di lanciare un concorso di idee. 

Interviene il Commissario Alfredo Lo Bianco che concorda con il far rivivere la città,  portare gente 

sul Corso e aggiunge che non si sfrutta più il mercatino delle Clarisse, di iniziare a capire che fine 

hanno fatto i box che erano all’interno del mercatino stesso. E’ stato demolito il Palazzo “della 

vergogna” e quindi su detta Piazza ora si potrebbero mandare avanti dei progetti per rivitalizzare il 

Corso.        

Il Presidente Maria Carmosina Corrado  alle ore 10,00 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  

         


