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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 19 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 9,00 e in seconda convocazione alle ore 9,15. 

Ordine del Giorno: Convocazione Vice Comandante Sebastiano Tramontana per relazione su disco 

orario e stalli. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.   

                                                                                                  Convocata tramite Pec del 16.02.2020                                                                                                                                  

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:                                  

1^conv 

ore 9,00  

2^ conv 

ore 9,15 Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente A A/P            Entra h. 9,16 

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A P  Entra h. 9,04 

4 NASO AGOSTINO Componente A A   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A P  Entra h. 9,12 

6 FATELLI ELISA Componente A A D. Console Entra h. 9,12 

7 LOMBARDO LORENZO Componente A P  Entra h. 9,11 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A R. Iorfida Entra h. 9,13 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,37 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A P  Entra h. 9,14 

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L. A. Curello Entra h. 9,15 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A L. Pugliese Entra h. 9,33 

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 LUCIANO STEFANO Componente A A   

16 SORIANO STEFANO Componente A A   

17 SANTORO DOMENICO Componente A A   

18 RUSSO GIUSEPPE Componente A P  Entra h. 9,06 

 



 

Presiede la seduta il Vice Presidente Gerlando Termini in assenza del Presidente Maria Carmosina 

Corrado, il quale alle ore 9,00 chiama l’appello in prima convocazione e non essendoci il numero 

legale dei Consiglieri, lo richiama alle ore 9,15 in seconda convocazione e constatato il numero 

legale dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Alle ore 9,16 entra in aula il Presidente Maria Carmosina Corrado che continua a presiedere la 

seduta di Commissione. 

Lo Stesso comunica che sta per arrivare in Commissione il Vice Comandante Sebastiano 

Tramontana, convocato perché il Consigliere Antonio Schiavello, in una seduta precedente aveva 

fatto mettere a verbale  la richiesta di inserire il disco orario in via Emilia e via C. Colombo nella 

frazione di Vibo Marina. 

Diversi  Commissari vogliono sapere quanti stalli ci sono a Vibo Marina e Vibo Città. 

E’ presente fuori Commissione dalle ore 9,23 il Consigliere Elisa Fatelli. 

Entra in aula il Vice Comandante Sebastiano Tramontana. 

Lo Stesso Vice Comandante comunica che ciò che è in discussione era già previsto, che detti stalli 

sono stati tolti con delibera di Giunta e poi ricollocati. 

Il Commissario Domenico Console chiede sulle strisce blu tolte a Vibo Marina in  via M. Bianchi e 

dove sono state ricollocate.       

Il Vice Comandante risponde che la Giunta ha indicato la posizione degli stalli, sono delle decisioni 

politiche e non dovute alla Polizia Municipale. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo fa presente che gli stalli sono stati ricollocati a Vibo Marina in 

altre vie e altri in Vibo Città. Alcuni stalli  sono stati tolti in via delle Barche e via A. Vespucci. 

Il Commissario Antonino Roschetti chiede come mai dato che  le strisce bianche al pari delle strisce 

blu vengono regolamentati dal codice della strada perché   lo stesso non è stato fatto  per mettere i 

dischi orari. 

Il Vice Comandante risponde che non esiste un Piano Traffico Urbano che andrebbe pianificato con 

tutti gli uffici. E’ molto difficile regolamentare  il disco orario, infatti in diverse città ci sono delle 

difficoltà. 

Il Presidente chiede al Vice Comandante se esiste  la tolleranza di  15 minuti  allo scadere del tempo 

del “grattino”. 

Il Vice Comandante risponde che il codice della strada non prevede la tolleranza, la sanzione può 

essere fatta subito dopo. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo chiede, se viene accolta in autotutela  la richiesta  fatta da un 

Cittadino che ha subito un minuto di ritardo. 



Il Vice Comandante risponde che non è prevista dal codice, che si verificò proprio questo in una 

riunione a Vibo Marina, che in via S. Parodi avevano ricevuto multe e si sono lamentati per la 

tolleranza. 

Il Commissario Domenico Console puntualizza che se l’Operatore fa gli interessi dell’Ente e 

riscontra l’inosservanza del suolo Pubblico deve fare la multa, quindi il concetto di tolleranza non 

esiste. 

Il Commissario Antonino Roschetti propone nel rispetto dell’Ambiente per i  gas inquinanti derivati 

dagli scarichi delle automobili, nel  prossimo bando di inserire il  parcheggio gratuito per le 

macchine a metano. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo risponde che ciò era già stato discusso nella precedente 

Amministrazione. Chiede riguardo il disco orario se può essere fatto dagli ausiliari  della Ditta o 

dalla Polizia Municipale. 

Il Vice Comandante risponde che solo dal Personale interno della Polizia Municipale. 

Il Presidente chiede se c’è o meno l’obbligo per delimitare lo stallo. 

Il Vice Comandante risponde che ogni stallo deve avere 5,5x2,5 m, che sarebbe opportuno 

numerarli, che da quando è iniziato il bando si discute ancora, l’ideale sarebbe separarli e numerarli. 

Il Commissario Raffaele Iorfida interviene dicendo che il fatto di non delimitarli è un vantaggio, fa 

esempio di una macchina tipo la Smart di piccole dimensioni. 

Il Vice Comandante risponde che la norma obbliga la divisione. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo sottolinea che fino a poco tempo fa il Comune non era a 

conoscenza di quanti stalli ci fossero. 

Il Vice Comandante risponde che i numeri degli stalli erano allegati alle delibere di Giunta, che poi 

possono variare viste le richieste dei passi carrabili. 

Il Commissario Gerlando Termini chiede se allo stato attuale esiste negli uffici competenti  una 

planimetria che identifica il tutto il territorio comunale la posizione corretta degli stalli. 

Il Vice Comandante risponde affermativamente. 

Il Commissario Gerlando Termini chiede di averne visione. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo chiede se c’è  una relazione con numero di stalli. 

Il Vice Comandante risponde che hanno trasmesso l’elenco preciso degli stalli. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo mette a conoscenza, che è emerso in una riunione, che una Ditta 

ha chiesto un risarcimento danni al Comune, motivando che detti stalli sono stati tolti a Vibo 

Marina e riportati a Vibo Città. 

Il Vice Comandante risponde che il problema era solo via A. Vespucci di Vibo Marina. 

Il Commissario Domenico Console chiede se sono aumentate con le strisce blu le sanzioni in questi 

tre anni. 



Il Vice Comandante risponde che sono aumentate, così come sono aumentati gli incassi delle 

sanzioni. 

Il Commissario Giuseppe Cutrullà interviene dicendo, che l’argomento delle strisce blu crede sia 

esaurito perché vige un Contratto tra le parti, il dato certo è che  da alcuni punti non si possono 

togliere,  la tariffa 50 cent./ora  è la più bassa vigente, in altre città italiane la tariffa si aggira intorno 

ai 2€. 

Il Presidente ringrazia il Vice Comandante per la sua presenza in Commissione e comunica che per 

la seduta dell’indomani si riprenderà l’argomento Piano Spiaggia per chiarimenti del periodo tra il 

2015 e il 2018. 

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 10,00 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  

              

 


