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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 03 del mese di Dicembre, 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: Raccolta spazzatura aree Industriali. 

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 A A   

2 GERLANDO TERMINI Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A D. Console Entra ore 15,45 

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A/P  Entra 15,45 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A R. Iorfida  

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

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A D. Tucci Esce ore 16,05 

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A/P  Entra ore 16,00 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente P P  Esce ore 15,55 

13 PILEGI LOREDANA Componente A A/P  Entra ore 16,23 

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 LO BIANCO ALFREDO Componente A A/P  Entra ore 15,40 

16 RUSSO GIUSEPPE Componente A A A. Arena  

17 LUCIANO STEFANO Componente A A/P  Entra ore 15,48 

18 SANTORO DOMENICO Componente A A/P  Entra ore 15,46 

 



 

Presiede la seduta il Vice Presidente Gerlando Termini in assenza del 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 constatato il numero 

legale dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica che il Presidente M. C. Corrado ha messo come O.d.G. la Raccolta spazzatura 

delle aree Industriali. 

Interviene il Commissario Lorenzo Lombardo che chiede di invitare il R.U.P. e il Vice Comandante 

Dott. Sebastiano Tramontana riguardo le strisce blu, aggiunge: sarebbe auspicabile l’intervento del 

R.U.P. in questa settimana. 

Il Commissario Domenico Santoro chiede di capire l’operatività delle Commissioni, che hanno 

trattato un sacco di temi, tipo il Piano Spiaggia di cui si è discusso tanti giorni, le Edicole vendita 

Giornali che avevano una urgenza e ancora non hanno avuto risposta. Chiede quindi che il 

Presidente della Commissione porti a conoscenza lo stato della richiesta proveniente dalla suddetta 

Commissione inerente le modifiche d’uso delle Edicole vendita Giornali. 

Il Vice Presidente passa all’O.d.G. riguardo la spazzatura delle aree Industriali e chiede di dare un 

indirizzo come Commissione. Precisa che in quelle zone, o siano del Corap o del Comune, la gente 

continua a buttare Rifiuti, quindi c’è un problema di fondo proveniente dall’inciviltà. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo afferma che deve assolutamente pulire la Ditta Dusty, che nella 

precedente Amministrazione si è commesso un errore, in quanto il Capitolato non specifica il 

numero dei sacchetti se 10 o 100, ma parla di pulizia, quindi la Ditta non può opporsi in quanto 

parla di pulizia su tutto il territorio come scritto dal Capitolato, a prescindere la strada se è del 

Corap ecc. Aggiunge, riguardo la strada della “Piscina” che va dal rettilineo che si può chiudere, che 

aveva infatti  mandato una lettera all’Eni per un impianto di videosorveglianza; che si era aperta una 

specie di trattativa ma non hanno detto né si, e né no, propone che detta trattativa , riguardo Zona 

Cementificio ecc. si potrebbe riprendere. 

 



 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco interviene dicendo che avrebbe da fare una proposta più 

economica; che il Commissario Lorenzo Lombardo, Assessore nella precedente Amministrazione, 

aveva avviato un discorso con le Guardie Zoofile, chiede quindi di iniziare un discorso con loro, 

poiché a Pizzo Calabro pare stiano dando dei risultati e che pretendessero dal Comune solo un posto 

dove stare e la benzina per le macchine, e a quanto Lo Stesso sa, possono elevare contravvenzioni.  

Il Commissario Antonio Schiavello ringrazia l’Assessore Vincenzo Bruni per la disponibilità sul 

territorio, aggiunge che aveva chiesto di fare una riunione congiunta riguardo queste strade qualora 

non s’impegnassero. Fa poi un esempio di quanto è accaduto quest’estate, e cioè, si è verificato un 

incendio e hanno messo una transenna in mezzo alla strada, quindi è diventata una discarica. Perciò 

aveva chiesto qualora non si trovasse una soluzione, un invito al Sindaco alla chiusura della strada e 

aggiunge che quelli del Corap hanno i mezzi per poter pulire. Propone di fare un’ordinanza perché 

la strada è un pericolo e chiede di avere una risposta poiché tutte quelle strade zona Cementificio 

ecc. diventano pericolose.   

Interviene il Commissario Alfredo Lo Bianco dicendo che quella strada non è di competenza del 

Corap ma della Provincia. 

Il Commissario Domenico Console ritiene che l’Assessore Vincenzo Bruni riguarda l’Ambiente più 

frequentato, è indispensabile dare un indirizzo all’Assessore al Bilancio affinché si trovino le risorse 

necessarie a vigilare sul territorio, che poi si facciano più iniziative tipo le Guardie Zoofile, 

telecamere ecc. va bene.  

Il Commissario Domenico Santoro interviene dicendo che è veramente difficile trovare una 

soluzione, che questa inciviltà Pubblica e le Istituzioni Pubbliche hanno abbandonato il territorio, il 

Sindaco dovrebbe prendersela con le Istituzioni, che è difficile spiegare alle persone che non è di 

sua competenza, dall’altra parte bisogna invitare i cittadini a non essere incivili; che la Dusty si 

chiama e interviene  dopo tanti giorni. La Maggioranza non ha fatto una cosa importantissima, far sì 

che i cittadini debbano pagare, quindi un’area che può essere controllata con le telecamere, perciò 

bisogna farli pagare.  



 

Interviene il Commissario Raffaele Iorfida dicendo che servono degli strumenti poiché i dipendenti 

sono pieni di incarichi, quindi fare un controllo incrociato con gli utenti. 

Il Commissario Domenico Santoro fa presente che il Comune non ha un Gis, cioè il numero civico 

agganciato alla casa, questo lavoro sta nel censimento come lavoro da inserire nel piano triennale, 

ma non lo fanno. 

Il Commissario Domenico Console interviene dicendo che è un discorso che andrebbe interessato 

l’Assessore al ramo, come il Compendio Pennello e frazione Piscopio, di iniziare a fare un tipo di 

ragionamento, di lavoro, che hanno una serie di accertamenti ma poi non si trova il numero civico, 

che anche la Toponomastica è rimasta ferma, non è possibile che ci siano sette o più vie “Roma” nel 

territorio di Vibo Valentia. Propone di chiamare l’Assessore ai Tributi e fare un ragionamento, 

continua il discorso e propone  l’iniziativa tramite un incrocio con i dati e le utenze, quelli che non 

pagano la Tarsu e registrate. 

Il Vice Presidente risponde dicendo che sono argomenti importanti e vengono affrontati. Propone di 

rimanere focalizzati sulla raccolta Rifiuti zona Cementificio, quindi di rimandare alla seduta di 

Commissione successiva detto punto, non soltanto per discuterne ma di elaborare una proposta.  

Il Commissario Lorenzo Lombardo interviene dicendo riguardo dette strade. che la chiusura ci può 

anche stare ma c’è un transito di mezzi pesanti e non è possibile.  

Il Vice Presidente comunica l’O.d.G. per la seduta dell’indomani che sarà il prosieguo di detta 

discussione più le “strisce blu”.    

       

Il Vice Presidente Gerlando Termini  alle ore 16,30 chiude l’odierna Commissione Consiliare che 

viene aggiornata come da calendario.          

            Il Vice Presidente                                                            Il Segretario verbalizzante 

         F.to Gerlando Termini                                                    F.to Saveria Nicolina Petrolo  

         


