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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 duemilaventi (2020) il giorno 16 del mese di Gennaio, 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: Riconversione Edicole vendita giornali. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:                                Convocazione tramite Pec del 15.01.2020 

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 K. Franzè Entra ore 15,50 

5 SCRUGLI LORENZA Componente A P   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A G. Calabria  

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A R. Iorfida Esce ore 16,00 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 16,00 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A D. Tucci  

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

12 PUGLIESE LAURA Componente A P   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A/P  Entra ore 15,56 

15 RUSSO GIUSEPPE Componente A P   

16 LUCIANO STEFANO Componente A A M. Miceli  

17 SANTORO DOMENICO Componente A 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 alle ore 15,45 

in seconda convocazione e constatato il numero legale dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Il Presidente da  il benvenuto al Commissario Laura Pugliese e  Katia Franzè e riepiloga brevemente 

tutto ciò che si è fatto in Commissione, invita i Commissari a visitare il sito del Comune di Vibo per 

avere informazioni riguardo i lavori della Commissione, nei verbali  pubblicati sono stati riportati 

tutti i lavori.  

Informa la Commissione della consegna, ad alcune scuole,  da parte della Dusty dei mastelli ma al 

momento solo poche scuole sono riuscite ad avviare la raccolta differenziata. 

Il Commissario Katia Franzè chiede se nei corridoi delle Scuole si è pensato anche alla raccolta 

della carta. Il Presidente risponde che la raccolta della carta viene già fatta in tutte le aule. 

Il Commissario Giuseppe Russo interviene dicendo che la Dusty doveva portare gli Ecobox a tutte 

le Scuole di ogni ordine e grado,  al momento secondo lo stesso commissario è difficile ottenere gli  

ecobox poiché la Dusty è a fine contratto. 

Il Presidente apre la discussione sull’O.d.G. e mette a conoscenza la Commissione che c’è un 

verbale di Giunta Comunale n. 100 del 30.09.2019, dove la Giunta aveva dato ai Dirigenti la 

riconversione di dette Edicole di Giornali, quindi su proposta dell’Assessore Urbanistica delibera al 

Dirigente la predisposizione di un Piano di utilizzo dei Chioschi.   

Lo Stesso ricorda ai presenti che avevano proposto di non chiudere la vendita di Giornali ma di 

aggiungere altro, tipo cartolibreria, giocattoli ecc. 

Il Commissario Domenico Santoro chiede di intervenire a tal proposito ricordando che bisogna tener 

conto se l’Edicola è su territorio Pubblico o su territorio privato, poiché urbanisticamente sono due 

opzioni differenti, e se esiste un vincolo sul nostro Piano Regolatore. Poi aggiunge che  c’è la legge 

Nazionale sulla distribuzione dei Giornali, questa legge impedisce l’eliminazione delle edicole, 

quindi è necessario accoppiare  la vendita giornali con altro uso, che se è su suolo Pubblico viene 

cambiata la concessione, altrimenti basta soltanto l’adozione del Piano delle Edicole che possono 



essere utilizzate anche per altro scopo.  Il Commissario Domenico Santoro chiede che  il Dirigente 

predisponga  una normativa veloce altrimenti propone alla Commissione di elaborarla  per 

approvarla in Consiglio. 

Il Presidente sottolinea che il periodo di crisi sta pensando anche sui giornalai  che non riescono a 

pagare le tasse, il  Commissario Lorenza Scrugli è del parere che bisogna potenziare i controlli. 

Il Commissario Katia Franzè fa presente che il problema della Città è il mancato recupero delle 

Imposte locali, quindi sarebbe importante fare un confronto tra Toponomastica / Anagrafe, questo di 

recapitare  gli avvisi di pagamento, aggiunge che questo servizio si potrebbe  esternalizzare per 

avere una Toponomastica aggiornata. Lo stesso commissario Franzè ricorda che quando lei era 

assessore si era fatta fare due proposte da due aziende per esternalizzare tale servizio. 

Il Commissario Domenico Santoro fa presente che negli uffici è già presente un software  

“Geografie sistemi Gis”  ma che mai è stato adottato.   

    

  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  

         


