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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 28 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: Stato pratiche Intitolazione vie ed Edifici.  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:                       Convocata tramite Pec del 27.01.2020          

1^conv 

ore 15,30  

2^ conv 

ore 15,45 
 

Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente A P   

2 GERLANDO TERMINI Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A Z. Fusino  

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A/P  Entra ore 15,54 

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A/P  Entra ore 16,09 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A R. Iorfida  

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 15,55 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A D. Tucci  

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L.A. Curello Entra ore 16,00 

12 PUGLIESE LAURA Componente A A/P  Entra ore 15,53 

13 PILEGI LOREDANA Componente A A/P  Entra ore 16,00 

14 COMITO PIETRO Componente 
A P 

 
Esce ore 16,18 – Entra 

ore 16,20 

15 RUSSO GIUSEPPE Componente A P   

16 LUCIANO STEFANO Componente A A M. Miceli Entra ore 16,01 

17 SANTORO DOMENICO Componente A P   

 



 

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, si riserva di chiamarlo in seconda convocazione. 

Entra in aula il Presidente Maria Carmosina Corrado e continua a presiedere la seduta, alle ore 

15,45 chiama l’appello in seconda convocazione e accertata la presenza del numero legale dichiara 

aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica che il giorno precedente c’è stata una riunione dei Presidenti di Commissione, 

indetta dal Presidente f.f. Giuseppe Policaro in cui si è discusso tra le altre cose della nomina dei 

Segretari verbalizzanti delle Commissioni Consiliari; viene letta la  Disposizione di Servizio prot. n. 

31921 del 05.07.2019 della Sig.ra Saveria Nicolina Petrolo riguardo la nomina di cui sopra.  

Passa poi all’O.d.G. “Stato pratiche Intitolazione vie ed Edifici” e comunica che le pratiche della 

vecchia Consiliatura che sono andate a buon fine sono:  

- la Piscina intitolata al Dott. Mangialavori; 

- il Piazzale antistante la Scuola Buccarelli intitolata a Maria Luisa Bonafede. 

Il resto delle pratiche delle Intitolazioni vie sono rimaste ferme in quanto il Geom. Vincenzo 

Romeo è  occupato in altro lavoro. 

Il Commissario Elisa Fatelli fa presente che all’inizio Consiliatura era passata in Commissione  

l’intitolazione di alcune vie, nello specifico: 

-  via  Federica Monteleone; 

- via Dott. Nusdeo; 

- via  Giudice D’Amico, 

la stessa Commissaria  chiede di sapere a che punto siano dette pratiche. 

Il Presidente interviene dicendo che nella suddetta Commissione si è parlato di Intitolazione di due 

vie chieste dal Commissario Marco Miceli e stanno aspettando le vie da intitolare che saranno 

indicate dall’Assessore Ing. Pasquale Scalamogna.  



Il Commissario Loredana Pilegi propone di intitolare una via ai nostri Martiri della prima e della 

seconda guerra mondiale, aggiunge che è stata favorevole, quando tempo addietro si è parlato di 

intitolare una via al Capitano Cremona, vorrebbe intitolare citando tutti i nomi dei Martiri, crede sia 

una cosa importantissima dare un riconoscimento. 

Il Commissario Elisa Fatelli concorda col Commissario Loredana Pilegi quindi propone di far 

partire detta proposta. 

Il Presidente chiede ai Commissari presenti se sono tutti favorevoli. 

Il Commissario Marco Miceli condivide quanto detto dal Commissario Loredana Pilegi e aggiunge 

che ci sono diversi concittadini che possono essere rappresentati da tutti i Martiri. 

Il Commissario Gerlando Termini è favorevole all’iniziativa e propone di Istituzionalizzare la cosa, 

che racchiude una giornata, un monumento, coinvolgere la cittadinanza perché ogni famiglia ha una 

storia da raccontare.  

Il Commissario Domenico Santoro propone anche l’indicazione di un viale con i nomi dei Caduti, 

Lo Stesso vota a favore dicendo che farà la proposta per il Consiglio Comunale. 

Il Presidente comunica che la settimana prossima verrà in Commissione l’Assessore Pasquale 

Scalamogna per relazionare sulla Toponomastica quindi si porranno anche le domande su detto 

argomento, si discuterà anche sul P.S.C., sul Piano Spiaggia. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo riguardo la Toponomastica mette a conoscenza che è dai tempi 

dell’Amministrazione Sammarco che sono state cambiate tutte le vie, che il lavoro al 99,99% è stato 

fatto, quello di sostituire le vie è un processo che viene dopo. 

Il Commissario Domenico Santoro si associa al discorso del Commissario Lorenzo Lombardo e 

dichiara che la Toponomastica ha un grosso problema, che ne hanno discusso in una seduta 

precedente, il problema è solo uno  l’ informatizzazione che manca in tutti gli uffici comunali, senza 

questo servizio non ci sarà mai una toponomastica adeguata. 

Il Presidente passando ad altro argomento chiede ai Commissari riguardo le isole Ecologiche di cui 

si era discusso in Commissione con l’Assessore Vincenzo Bruni e che lo Stesso aveva chiesto se 

andavano bene le vie che aveva indicato, se dovessero esserci alcune proposte di cambiamenti di 



farglielo sapere. Da poi spiegazioni su dette isole Ecologiche al Commissario Lorenzo Lombardo e 

legge “Avviso di manifestazione d’interesse” del Sett. 6. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo riguardo i badge crede che se viene collocata l’isola Ecologica 

in un posto dove un cittadino è impossibilitato a recarsi e poi si sposta di continuo l’isola, si 

avvantaggiano alcuni e si svantaggiano altri.    

Il Commissario Laura Pugliese riguardo l’O.d.G. Intitolazione vie, propone che per  l’Intitolazione 

ai Martiri di Vibo Valentia  è favorevole  ma che la stessa venga messa ai voti una volta prodotta la 

documentazione bibliografica e l’individuazione della via. 

Il Presidente comunica che l’O.d.G. della prossima seduta di Commissione sarà sulla Sicurezza 

Stradale. 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 16,40 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  

         


