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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 27 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: Incassi, sanzioni codice della strada / O.d.G. Presidente : Bus Terminal. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.   

                                                                                                   

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 P  Entra h. 15,40 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A   

4 NASO AGOSTINO Componente A A   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A/P  Entra h. 16,00 

7 LOMBARDO LORENZO Componente A P   

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A R. Iorfida  

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A P   

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A P   

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L. A. Curello Entra h. 15,36 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A L. Pugliese Entra h. 15,48 

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 LUCIANO STEFANO Componente A P  Entra h. 15,40 

16 SORIANO STEFANO Componente 
A P 

 
Entra h. 15,40 - Esce 

h. 16,30 

17 SANTORO DOMENICO Componente A P  Entra h. 15,37 

18 RUSSO GIUSEPPE Componente P P  Esce h. 16,31 

 



 

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 l’O.d.G. è il  Bus Terminal, ha recuperato la Convenzione  tra “Comune e 

Ferrovie della Calabria”. 

Da ampia lettura alla stessa Convenzione e si sofferma sull’art. 6 della stessa. 

Comunica di aver interloquito con  l’Assessore Pasquale Scalamogna che si è dimostrato 

disponibile a venire in Commissione e chiarire eventuali dubbi.  

Si discute sull’argomento tra i Commissari per il degrado dell’area. 

Il Presidente propone di fare del verde e delle pensiline. 

Il Commissario Domenico Santoro interviene dicendo che:” dalla lettura veloce della convenzione 

si capisce che la manutenzione ordinaria era a chi aveva la gestione operativa, appunto le “Calabro 

Lucane”, detto luogo è diventato un ricettacolo,  un luogo così importante viene trattato male,  

dev’essere un luogo di servizio alla Città con decoro Urbano nonostante sia scaduta la convenzione, 

ma, se non c’è un verbale dove avviene la proroga fra i due Enti mi sembra chiaro che le  Calabro 

Lucane non vogliano  più gestire l’area, va perciò ridiscussa tutta la situazione.” 

Il Commissario Stefano Soriano fa presente che se avessero fatto una manutenzione ordinaria negli 

anni non saremmo arrivati alla straordinaria, propone quindi di chiamare l’Assessore competente, 

capire e valutare se revocare o meno questa convenzione, decidere magari con Fondi Europei, come 

riqualificare quest’area. A suo parere dovrebbero rimetterla in sesto le Ferrovie che ne hanno la 

gestione. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo propone riguardo la Ditta che si occupa dell’illuminazione, di 

assicurarsi che questo impianto sia stato consegnato alla Ditta del Comune.  

Il Commissario Giuseppe Cutrullà interviene chiedendo: se la convenzione è scaduta a quale titolo, 

e s’è scaduta perché non è stata rinnovata. Aggiunge che il ripristino di quell’area spetta al Comune 

ma non le buche stradali. 

Tutti i membri della Commissione ad unanimità decidono di convocare l’Assessore Ing. Pasquale 

Scalamogna affinchè relazioni sullo stato attuale della convenzione Bus Terminal. 

Il Commissario Gerlando Termini passando ad altro argomento comunica alla Commissione che 

avevano pensato di organizzare una giornata ecologica per pulire la Villa Comunale, chiede chi 

volesse partecipare, e che l’iniziativa è estesa anche ai Consiglieri dell’opposizione.  

Interviene il Commissario Laura Pugliese dicendo che la Villa Comunale è stata affidata a un 

gestore per sei anni a partire dal 2017 quindi anche alla pulizia dei viali, che sarebbe opportuno 

verificare. 



Il Commissario Gerlando Termini precisa che prima dell’iniziativa avevano chiesto all’Assessore 

competente e ha risposto che potevano farlo. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo interviene dicendo che se è vero che non compete alla Dusty a 

qualcuno dovrà competere. 

Il Commissario Giuseppe Russo dichiara che per l’ennesima volta la Dott.ssa Adriana Teti è in 

estrema confusione con le dichiarazioni che rilascia ai propri Assessori. 

Il Presidente s’informa subito sulla gestione del verde della Villa Comunale,  spetta alla Dusty la 

raccolta ma non la manutenzione. 

Il Commissario Laura Pugliese dichiara di sapere che il gestore della Villa Comunale si sta 

preparando a pulire visto che arriva l’estate. 

Il Commissario Gerlando Termini propone allora di scegliere insieme una nuova area per questa 

giornata green ad  esempio il Parco delle Rimembranze. 

Il Commissario Giuseppe Russo mette a conoscenza che nel 2017/2018 tramite il Mepal la gestione 

della Villa Comunale e anche Villa Gagliardi era stata affidata a un soggetto locale per la 

manutenzione ordinaria. 

I Commissari chiedono tutte le convenzioni dei Parchi. 

Il Presidente da lettura dei verbali delle precedenti sedute di Commissione. 

Verbale del 12.12.2019; Verbale del 17.12.2019; Verbale del 18.12.2019. 

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 16,45 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  

              

 


