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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 25 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: Piano Comunale Spiaggia. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:                                 Convocazione tramite Pec del 23.02.2020 

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   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO Componente P P   

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A P   

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A D. Tucci  

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L.A. Curello  

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A L. Pugliese  

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A P   

15 LUCIANO STEFANO Componente A A   

16 SORIANO STEFANO Componente A A   

17 SANTORO DOMENICO Componente A A   

18 RUSSO GIUSEPPE 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 commissari, lo richiama alle ore 15,45 

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

Lo Stesso da lettura della “Cronostoria” Piano Comunale Spiaggia redatto dall’Assessore 

Scalamogna e riassume quanto letto. 

Interviene il Commissario Laura Pugliese ringraziando, preliminarmente, il Presidente per “la sua 

solerzia e tempestività  nell’accoglimento della richiesta di convocare  una commissione dedicata al 

Piano Spiaggia  per chiarire ciò che è successo nel lasso di tempo che va dal 27.06.2015 al 

28.07.2017,  periodo in cui ho ricoperto l’incarico di Assessore al Settore Urbanistica. 

L’Amministrazione Costa sin dal suo insediamento ha prestato attenzione alle pratiche in essere, per 

cui l’attuale Assessore all’Urbanistica ing. Scalamogna, se oggi riesce a portare avanti il Piano 

Spiaggia è perché ha trovato un lavoro già svolto, grazie alla continuità Amministrativa.  Io stessa, 

quando fui Assessore ho trovato il Piano Spiaggia già adottato, era la fine del giugno 2015 e da quel 

momento ho dato seguito alle procedure necessarie, prime, fra questa, la partecipazione alla 

Conferenza dei Servizi del 30 luglio 2015. Mi spiace se  l’Assessore Scalamogna ne contesta 

l’esistenza, perché non si trova il verbale di quella Conferenza, ma la stessa è stata fatta. L’Ing. 

Lorena Callisti all’epoca era R.U.P. del Piano Spiaggia, con  nota prot. n. 4765 del 01.02.2016, ne 

conferma indirettamente l’avvenuta esistenza, poiché la richiama nella medesima nota. A 

dimostrazione del lavoro svolto, la Commissaria Pugliese produce diverse note, dandone lettura, di 

sollecito agli Uffici competenti, affinchè provvedessero a tutti gli adempimenti necessari per una 

celere approvazione del Piano Spiaggia: nota n. prot. 55333 del 7.12.2015, nota n. prot. 58794 del 

22.12.2015 (quest’ultima in riscontro alla nota della Regione Calabria di acquisizione di una 

relazione tecnico-agronomica). A domanda della Presidente se vi fu affidamento ad un tecnico 

agronomo, è stato chiarito che, inizialmente, non ci furono risorse in Bilancio e l’incarico 

all’agronomo  non fu  affidato, salvo poi, un successivo intervento della stessa Regione Calabria che 



non ritenne più necessaria la medesima relazione tecnico-agronomica. Ancora, poi,  viene prodotta e 

data lettura della nota n. 17180 del 8.4.2016, con la quale la Commissaria Pugliese, all’epoca 

Assessore all’Urbanistica, nel sollecitare la  chiusura della Conferenza, invitava gli uffici a 

provvedervi entro il termine del 15 giugno 2016. Vieppiù che il Piano Spiaggia viene pubblicato per 

le Osservazioni, con provvedimento  del Comandante Dott. Filippo Nesci  del 20 aprile 2016.  A 

seguito della pubblicazione  pervenivano  tre (3) osservazioni. Ancora altra nota di sollecito n. 729 

del 9.1.2017. Con delibera di G.C. n. 101 del 23.03.2017, la Giunta Comunale prendeva atto delle 

osservazioni prodotte e, con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del maggio 2017 il 

Consiglio comunale deliberava in ordine all’accoglimento/rigetto delle Osservazioni pervenute.  

Successivamente, da ultimo, con nota n. 30764 del 11.07.2017, veniva indetta apposita riunione con 

gli Uffici competenti per fare il punto sullo stato dell’arte. Alla data del 28 luglio 2017 cessa il mio 

ruolo di Assessore all’Urbanistica.  Quindi, precisa, che “tale excursus, si è reso necessario,  non per 

fare polemica, ma a tutela di chi ha messo il massimo dell’impegno e che  si è sentita in dovere di 

chiarire, a seguito della messa in discussione dell’ attività politica-amministrativa in ordine ai lavori 

sul PCS nel biennio 15/17 ”. 

Il commissario Lorenzo Lombardo nel chiedere la parola sottolinea l’importanza di informare 

l’assessore Scalamogna su quanto dichiarato dal commissario Laura Pugliese in modo che possa 

integrare la cronostoria con queste informazioni ricevute.  

Il Presidente comunica che il suddetto verbale potrà essere visionato come tutti gli altri sul sito e 

sarà sua cura trasmetterlo anche all’assessore Scalamogna. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo richiede la parola:”le strade della zona Industriale continuano ad 

essere nel degrado, è importante convocare la Dirigente competente perché ho letto sui giornali che 

c’è stato un incontro con il Corap e voglio conoscere cosa è emerso da tale incontro. E’ ormai da 

diversi  mesi che non vengono raccolti i rifiuti in quelle strade e  visto il cambio della  Ditta che 

verrà a breve è importante  sapere di chi sarà la competenza per risolvere detta problematica.” 

Interviene il Commissario Gerlando Termini che concorda col Commissario Lorenzo Lombardo, fa 

presente che in quella zona c’è un problema che va oltre la convocazione della Dirigente, crede 



siano due le cose da fare, convocare intanto  l’Assessore all’Ambiente,  e poi sottolinea la necessità 

di  installare delle telecamere altrimenti è inutile cercare altre soluzioni, bisogna chiudere quelle 

strade. Chiede al Presidente se è possibile convocare l’ Assessore all’Ambiente. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo sottolinea questo  è un problema che si ripete di continuo,  sono 

14 mesi che non viene bonificata quell’area e oggi si vive nel degrado. Il Corap o il Comune deve 

intervenire con la bonifica a prescindere se la strada verrà chiusa o meno poiché non ci sono stati i 

fondi nè da parte del Corap nè del Comune. 

Il Commissario Leoluca Curello crede debba bonificare il Comune, bisogna installare delle  

telecamere, è  il Comune che deve intervenire, è un’urgenza e deve essere fatta il più presto 

possibile. 

Il Commissario Danilo Tucci interviene dicendo che segnalarono il problema all’Assessore 

Vincenzo Bruni il quale rispose che c’era un’interlocuzione con il Corap. 

 

Il Presidente prima della chiusura della Commissione da lettura ai verbali delle sedute precedenti: 

Verbale del 07.11.2019; Verbale del 12.11.2019; Verbale del 19.11.2019; Verbale del 20.11.2019; 

Verbale del 27.11.2019; Verbale del 28.11.2019.     

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 16,50 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  

              


