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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 13 del mese di Febbraio, 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: Convocazione Assessore Ing. Giovanni Russo - Project Financing (Cimitero). 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.   

                                                                                                  Convocata tramite Pec del 10.02.2020                                                                                                                                  

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:                                  

1^conv 

ore 15,30  

2^ conv 

ore 15,45 
 

Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P P   

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente A A   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 NASO AGOSTINO Componente 
A A 

K. Franzè 
Entra h. 15,39 - Esce 

h. 15,50 

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A   

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A R. Iorfida  

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A   

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente 
A A 

D. Tucci 
Entra h. 15,33 - Esce 

h. 16,25 

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A   

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A P  Entra h. 15,32 

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A P  Entra h. 15,36 

15 LUCIANO STEFANO Componente A A   

16 SORIANO STEFANO Componente A A   

17 SANTORO DOMENICO Componente A P  Entra h. 15,38 

18 RUSSO GIUSEPPE 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. 

Lo Stesso comunica che riguardo il Project Financing al momento  non è stato nominato il  R.U.P. a 

breve si provvederà a definire detto incarico. 

E’ presente in aula l’Assessore Ing. Giovanni Russo, convocato riguardo il Project Financing del 

Cimitero. 

Interviene il Commissario Pietro Comito che ringrazia l’Assessore e dichiara:”la problematica dei 

cimiteri  è del  2014, le persone vogliono avere i posti per i propri defunti. Questa situazione  

pensavo di averla risolta allora avendo l’incarico di Assessore, ma con l’Amministrazione Costa si è 

fermato tutto,  c’è poco da discutere se non quello di accelerare i tempi poiché le salme vengono 

distribuite su tutti i territori del Comune, e visto che c’è questa possibilità di accedere a questo 

Project Financing che è a costo zero, dove  manca solo la pubblicazione chiedo che questa 

Amministrazione porti avanti questo progetto.” 

L’Assessore Giovanni Russo interviene spiegando:” è vero  che è un procedimento che parte dal 

2014 ed ha subìto un grave ritardo, ma questa Amministrazione  ha ereditato una serie di lavori, di 

interventi, di cantieri fermi, una situazione difficile inerente il personale  e dire  che la stessa sia 

drammatica è dir poco. L’Arch. Claudio Decembrini in 18 interventi ricopriva il ruolo di R.U.P., e 

oggi ci sono a disposizione solo 3 Categorie D, quindi tra quello che era fermo e quello che si è 

fermato abbiamo  dovuto assegnare i lavori a persone che disconoscono questi faldoni. Proprio in  

quest’ottica ricade il Project Financing, conosco le gravissime difficoltà, e per tale motivo stiamo 

cercando di organizzare questo progetto, intanto ci manca il  R.U.P.  che forse sarà l’Ing. Lorena 

Callisti in modo che avvenga l’avvio. Non so come è  stato fatto il bando, in ogni caso posso  

affermare che verrà appaltato dalla Stazione  Unica Appaltante della Provincia (SUA). Bisogna dare 

atto alla precedente Amministrazione che ha voluto che questo progetto venisse fatto, essendo 

un’emergenza per la Città di Vibo Valentia, e faremo di tutto per dare seguito al bando e 

pubblicarlo.” 

Il Commissario Domenico Santoro chiede di sapere quali sono i cantieri fermi. 

L’Assessore risponde di fare richiesta agli atti.  

Lo Stesso lascia l’aula per motivi di lavoro urgenti. 

Il Commissario Giuseppe Policaro chiede al Presidente di convocare il Dirigente all’Urbanistica e il 

Dirigente ai Lavori Pubblici in maniera tale che potranno fornire tutti i chiarimenti  in merito alla 

distribuzione dei R.U.P. nell’ambito dei procedimenti in essere che precedentemente erano 

assegnati all’arch. Claudio Decembrini. 



Il Commissario Domenico Santoro interviene dicendo che scopre, dopo la dichiarazione dell’ass. 

Russo,  che i Consiglieri Comunali devono fare l’accesso agli atti per avere dei documenti,  

sottolinea che i Consiglieri hanno diritto ad avere i documenti immediatamente senza alcuna 

richiesta. 

Il Commissario Danilo Tucci risponde che c’è una mole di documenti che si possono richiedere,  

nessuno ha negato nulla,  bisogna  fare una richiesta scritta e ricostruire la documentazione, che non 

vede dov’è la problematica. 

Il Commissario Giuseppina Colloca legge l’art. 43 del TUEL per capire quali sono i ruoli.   

Il Commissario Domenico Santoro risponde che l’Assessore non gli ha detto che farà le copie e 

gliele darà, ma chiederle in forma scritta. Che è dal mese di Agosto che chiede in Commissione 

questo documento e ancora non gli è arrivato nulla. 

Il Commissario Danilo Tucci fa presente che se la sua richiesta non è andata a buon fine sarà stata 

una dimenticanza.  

Il Commissario Domenico Santoro afferma di aver chiesto i documenti nel mese di Agosto e la 

richiesta non è stata valutata, quindi non può avere i documenti chiesti in Commissione, aggiunge 

che i Consiglieri Comunali hanno diritto all’accesso. 

Il Commissario Giuseppe Russo legge l’art. 34 del TUEL dicendo che ha ragione il Commissario 

Domenico Santoro. 

Il Commissario Danilo Tucci precisa che se il Commissario Santoro chiede un atto specifico va 

bene, ma oggi si tratta di un documento specifico di cui l’Assessore deve redigere  una relazione 

dello stato dell’arte non si tratta di una fotocopia. 

Il Commissario Raffaele Iorfida rilegge l’art. 34 del TUEL.  

Il Commissario Giuseppe Policaro interviene dicendo che lo Stesso non deve richiamare il 

Regolamento, che non sta a sottolineare quello che ha detto l’Assessore, che loro fanno delle 

domande e se non ottengono risposte, prima lo faranno per via  Amministrativa e poi procederà per  

omissioni di atti d’ufficio, che anche lui  ha fatto delle interrogazioni scritte, aspetta  30 giorni per 

una risposta. Nessuno può dire a un Consigliere che non si danno gli atti poiché qualsiasi richiesta 

in Commissione o Consiglio diventa formale, quindi viene messa  a verbale.  

Il Commissario Giuseppina Colloca interviene solo per precisare che l’Assessore ha detto che i 

documenti verranno rilasciati previa richiesta. 

Il Presidente ritorna sul discorso Project Financing. 

Il Commissario Pietro Comito puntualizza,  su detto Progetto, in quanto viste le affermazioni 

dell’Assessore, ovvero che il Bando verrà espletato dalla Provincia, a lui risulta  perchè alla 

Provincia non c’è Personale per espletare detto bando, quindi prega il Presidente di controllare 

questa fase, poiché gli è stato riferito ciò.  

Si continuano ad esaminare gli atti che ha lasciato l’Assessore in Commissione.  



 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 16,32 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  

              

 


