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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 04 del mese di Febbraio, nella sala della Giunta 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 Assessore Pasquale Scalamogna (P.S.C. Piano Spiaggia 

Compendio Pennello). 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:                                 Convocazione tramite Pec del 02.02.2020 

1^conv 

ore 15,30  

2^ conv 

ore 15,45 Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P P   

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A K. Franzè  

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente P P   

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A   

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A R. Iorfida  

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 15,48 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A D. Tucci  

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A   

12 PUGLIESE LAURA Componente A P   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A/P  Entra h. 15,48 

14 COMITO PIETRO Componente A P   

15 RUSSO GIUSEPPE Componente A A   

16 LUCIANO STEFANO Componente A A   

17 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 in seconda 

convocazione alle ore 15,45 e accertata la presenza del numero legale dichiara aperta la stessa con 

inizio lavori.  

Lo Stesso fa presente di essere in video chiamata col Commissario Domenico Santoro che si trova 

fuori sede a Milano ed ha chiesto di voler ascoltare i lavori di Commissione e di aver chiesto il 

parere al Segretario Generale e al Presidente del Consiglio f.f.  

Comunica di aver convocato l’Assessore Ing. Pasquale Scalamogna riguardo alcune pratiche già 

discusse in Commissione, P.S.C., Piano Spiaggia e Compendio Pennello, quindi sapere a che punto 

sono. 

L’Assessore riguardo il P.S.C. risponde che nel mese di Giugno hanno avuto il parere del CTR sul 

deposito costiero di Vibo Marina, che sul deposito Eni non hanno avuto problemi mentre per il 

Meridionale Petroli si usciva fuori dai limiti, rischio di incidenza rilevante. Che hanno fatto una 

serie d’interventi ed ulteriori studi; nel 2018 con la Prefettura. Hanno chiesto il CTR ed hanno avuto 

sette o otto tavoli tecnici, per cui sono arrivati a fare un ultimo studio presentato a fine dicembre, 

che hanno dato un ulteriore previsione in caso di sisma, anche questo mandato al CTR, di aver 

mandato questo studio anche ai Vigili del Fuoco, e se le cose andranno bene avranno trovato una 

mediazione tra le attività turistiche a Vibo Marina. 

Continua dicendo che del P.S.C. si dovrebbe discutere più in la, infatti dovrà esserci una Conferenza 

dei servizi con l’Ex Basalti, e in base ai risultati della caratterizzazione bisognerà andare alla 

bonifica o ripristino ambientale. 

Il Commissario Katia Franzè chiede a carico di chi sarà. 

L’Assessore risponde che sarà a carico della Basalti, ci sono delle tabelle alla quale parametrare la 

caratterizzazione, e una tabella per diversi usi.  

 

 



 

Riguardo l’Area del Pennello invece hanno scritto alla Capitaneria che sia compatibile col P.S.C., 

quindi si sta cercando di risolvere il problema e anche quello della Basalti, perché la Capitaneria la 

vuole dare in concessione al Comune.  

Legge delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 2017 dove il Comune vuole rendere il P.S.C. col 

P.G.R.A coerente. Aggiunge, che per risolvere a monte la questione si è recato presso l’Autorità 

Distrettuale di Bacino di Caserta, siccome era un Dirigente, ha mandato i progetti del Comune di 

Vibo, loro hanno detto che dovevano essere raccolti in uno studio unico e il Comune doveva fare il 

Suap; quindi, lo Stesso, alla fine ha capito che i quattro interventi importanti che stava facendo la 

Provincia erano tutti fermi e non collaudati almeno da cinque anni. Perciò ha fatto una tabella, e 

scopre che l’intervento Sant’Anna era fermo per sottopasso ferroviario e così fosso Cutura La 

Badessa, quindi si è recato alla Regione Calabria e si è fatto fare un tavolo tecnico “Ferrovie”, 

chiudendo la tratta ferrovia Vibo - Rosarno. 

Quindi un altro tavolo tecnico, e le ferrovie chiuderanno a Settembre, loro hanno bisogno per 

smontare la tratta di una settimana di tempo ma per la linea elettrica ci saranno i 60 giorni della 

Provincia. Che ai sottopassi ferroviari sarà aggiornato lo studio, probabilmente Vibo Marina non 

diventerà tutta verde ecc. e che tra un mese e mezzo dovrebbero avere un primo studio. 

Il Commissario Katia Franzè chiede se l’Ingegnere sarà del Comune.  

L’assessore risponde che sarà un Ingegnere del Comune e un’altro sarà affiancato. 

Si discute sull’argomento tra i Commissari Katia Franzè, Laura Pugliese e l’Assessore. 

L’Assessore fa presente che il P.S.C. è andato avanti presentandolo alla Regione Calabria con l’Ing. 

Lorena Callisti ma dovrebbe essere presentato il REU. Che tutto funziona bene finchè non si arriva 

ai sottopassi. Che hanno anche assegnato il Piano recupero Pennello, però le Aree potrebbero 

rimanere sul “tappeto rosso”. 

Riguardo il Piano Spiaggia invece sono pronti con il tavolo della verifica ma purtroppo sono da 

mesi senza RUP. 

Il Commissario Katia Franzè chiede se nelle more procederanno con i bandi. 



 

Interviene il Presidente chiedendo all’Assessore se si potranno aggiornare a fine marzo. 

L’assessore risponde affermativamente. 

  

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 16,37 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  

              


