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Verbale      

 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 30 del mese di Luglio, nella Sala del Consiglio Comunale si è 

riunita la II Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Maria Carmosina Corrado in prima 

convocazione per le ore 12,00 e in seconda convocazione alle ore 12,15. 

Ordine del Giorno: Ambiente/ Proposte installazione videosorveglianza.  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.   

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:    

                                                                                                                    Convocata tramite Pec                                                     

1^conv 

ore 12,00 

2^ conv 

ore 12,15 Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente A A   

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A P   

4 RUSSO GIUSEPPE Componente A A   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente P P   

7 LOMBARDO LORENZO  Componente A A G. Calabria  

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A   

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A   

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A   

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 SORIANO STEFANO Componente A A   

16 SANTORO DOMENICO Componente A P  Esce h. 12,46 

17 PUGLIESE LAURA Componente A A   

 

 

 

 

 



 

 

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

Corrado, il quale alle ore 12,00 chiama l’appello in prima convocazione e non essendoci il numero 

legale dei Consiglieri, lo richiama alle ore 12,15 in seconda convocazione e dichiara aperta la stessa 

con inizio lavori. 

Il Commissario Domenico Santoro fa una pregiudiziale, ritiene che la Commissione debba riservare 

un’ora sul “Super bonus del Centro Storico”, riguardo la ristrutturazione esterna degli Edifici, ed 

essendo scaduto il Piano di recupero si faranno lavori demolizione e ristrutturazione, tutto ex novo. 

Chiede una riunione prima delle ferie del mese di agosto e che l’Assessore competente prenda 

impegni per fare queste normative, anche il Consiglio fare piccole norme da essere da ponte verso 

quanto dichiarato. 

Il Commissario Elisa Fatelli interviene dicendo che sarebbe interessante rivedere questo Piano di 

recupero, dare delle linee perché al Centro Storico ci sono Palazzi antichi, dare del colore ecc. di 

chiedere al riguardo al Presidente della Commissione Maria C. Corrado. 

     Il Vice Presidente condivide la tematica poiché sa che a fine anno partirà tutto ciò, quindi 

comunicherà al Presidente Maria C. Corrado affinché prima della pausa estiva prenda questo 

argomento, chiede che detto verbale venga trasmesso al Presidente Domenico Console della I 

Commissione Consiliare “Bilancio - Affari Istituzionali - Patrimonio Comunale - AA.GG. e 

Contenzioso - Partecipazione e Società - Finanze Comunali - Politiche Comunitarie - Personale” e 

fare una Commissione congiunta così l’argomento verrà affrontato sia sull’aspetto Urbanistico che 

sull’aspetto Regolamentare. 

    Il Commissario Domenico Santoro fa presente che in questo momento l’unica norma è il P.S.C.  

    Il Commissario Domenico Santoro è del parere che: se esempio, invieranno al Comune 500 pratiche, 

gli uffici non riusciranno e ci vorrà un Tecnico esterno per controllare detti Edifici.  

    Il Commissario Giuseppina Colloca chiede se è competenza dello Stato. 

    Il Commissario Domenico Santoro risponde che la Regione ha fatto una Legge dove i Comuni 

hanno la potestà Urbanistica, a meno che non è vincolato e decide la Sovrintendenza, al Centro 

Storico crede non siano però vincolati. Continua dicendo che il Super bonus permette di fare il 

Sisma bonus se il Tecnico dice che invece di fare il recupero deve fare demolizione o ricostruzione. 

    Il Commissario Giuseppina Colloca fa presente che il Sisma bonus è relativo ad 80 mila euro quindi 

crede non lo farà nessuno. Aggiunge che non vede tutta questa fretta relativa al Sisma bonus, di 

riprendere il Piano del Colore fatto con la precedente Amministrazione, di discuterne e poi si vedrà, 

propone di fare le cose con calma. 

     

 



     

    Il Vice Presidente comunica che come O.d.G. c’è anche l’invito dell’Assessore Vincenzo Bruni di 

indicare come Commissione i punti strategici di video camere. 

    Il Commissario Domenico Santoro propone che le strade “pattumiera” vengano video sorvegliate. 

    Il Commissario Giuseppina Colloca vorrebbe capire dove sono già posizionate. 

    Il Vice Presidente risponde che dovranno aiutare l’Assessore come Consiglieri Comunali a vedere se 

gli sfuggono dei punti. 

    Il Commissario Giuseppe Calabria suggerisce di fronte alla Biblioteca Comunale dove c’è sempre 

una discarica; la strada per Triparni nei pressi Complesso Olivarella;  nei pressi del Cimitero. 

    Il Commissario Giuseppina Colloca suggerisce C/da Cocari; dietro la Piscina Comunale; la strada da 

Vena media a Vena Inferiore verso Triparni. 

    Il Commissario Elisa Fatelli suggerisce Viale Accademie Vibonesi; Viale dell’Industria Vibo 

Marina precisamente la strada che collega la strada Corap, dove c’è l’Eni.  

    Il Vice Presidente fa presente che sulla C/da Cocari bisogna trovare una soluzione alternativa alla 

classica video sorveglianza perchè non passa l’energia elettrica, magari l’installazione di video 

camere alimentate a pannelli solari.      

     Lo Stesso chiede che il presente verbale venga trasmesso all’Assessore Vincenzo Bruni affinchè 

possa raccogliere le proposte pervenute nella presente Commissione, chiede inoltre ove possibile 

che la Commissione stessa venga messa a conoscenza di tutti i punti che verranno sottoposti a video 

sorveglianza. 

    Il Commissario Giuseppina Colloca segnala visto che si sta parlando di video camere che nelle zone 

Corap e zona Aeroporto / Vibo Center c’è una strada abbandonata, chiede di sapere se si è mai fatta 

richiesta di video camere, chi ha abbandonato i rifiuti e se sono state fatte delle sanzioni. 

     Il Commissario Domenico Santoro chiede di avere l’elenco delle multe inerenti alle telecamere 

almeno nell’ultimo anno.   

     Il Vice Presidente da lettura dei verbali delle precedenti sedute di Commissione: verbale del 

04.02.2020; verbale del 05.02.2020. 

Il Vice Presidente Gerlando Termini alle ore 13,00 chiude l’odierna Commissione Consiliare che 

viene aggiornata come da calendario.       

 

                   Il Vice Presidente                                                           Il Segretario verbalizzante 

                F.to Gerlando Termini                                                       F.to Saveria Nicolina Petrolo  

              

 


