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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 Maggio, 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: Comunicazioni Presidente - P.S.C. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.   

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:    

                                                                                                    Covocata tramite Pec del 12.05.2020                                                     

1^conv 

ore 9,00  

2^ conv 

ore 9,15 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 Z. Fusino Entra h. 9,48 

5 RUSSO GIUSEPPE Componente P P   

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 FATELLI ELISA Componente A A D. Console Entra h. 9,33 

8 LOMBARDO LORENZO Componente A A G. Calabria Entra h. 9,25 

9 LO SCHIAVO SERENA Componente A P   

10 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,25 

   11 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A P. Cataudella  

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L. A. Curello  

13 POLICARO GIUSEPPE Componente 
A A 

Laura Pugliese 
Collegata in video 

conferenza h. 9,24 

14 PILEGI LOREDANA Componente A A   

15 COMITO PIETRO Componente A A   

16 LUCIANO STEFANO Componente A A   

17 SORIANO STEFANO Componente A A   

18 SANTORO DOMENICO Componente 
P P 

 
Collegato in video 

conferenza 

 



E’ presente in video conferenza il Commissario Domenico Santoro. 

 

Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado, il quale alle ore 9,00 chiama l’appello in 

prima convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri si riserva di richiamarlo in 

seconda convocazione. Alle ore 9,15 richiama l’appello e constatato il numero legale dichiara aperta 

la stessa con inizio lavori. 

Il Commissario Giuseppina Colloca chiede riguardo il collegamento in video conferenza per quanto 

tempo si tengono le registrazioni delle Commissioni. 

L’Assessore Michele Falduto collegato momentaneamente e in video conferenza per provare l’audio 

del collegamento, risponde che si possono cancellare ogni settimana. 

Il Commissario Domenico Santoro interviene in video conferenza dicendo che dopo aver approvato 

la forma scritta dei verbali si possono cancellare. 

Il Presidente propone di fare la prova con gli auricolari poiché non si sente bene in quanto c’è 

dispersione nella stanza. Crede siano arrivate a tutti le disposizioni di questo funzionamento delle 

Commissioni anche in via telematica, spera nella presenza dei Commissari in Sala Consiglio  ma in 

questo periodo di emergenza Covid/19 va bene anche in video conferenza. 

Lo Stesso da lettura delle modalità delle Commissioni in video conferenza. 

Alle ore 9,24 si collega in video conferenza il Commissario Laura Pugliese. 

Il Commissario Domenico Santoro chiede se ogni volta che si collega in video conferenza deve fare 

un modulo per ogni Commissione. 

Il Presidente risponde affermativamente poiché viene allegato a ogni verbale di Commissione cui si 

partecipa. 

Alle ore 9,30 s’interrompe il collegamento in video conferenza del Commissario Laura Pugliese che 

risulta quindi assente. Si ricollega alle ore 9,34 e dichiara di avere problemi di connessione. 

Il Presidente fa presente che: il Presidente della Commissione avrà cura di inviare via Pec al 

Commissario collegato in video conferenza, la giustifica della presenza in Commissione quando 

richiesta dal Commissario stesso. 



Si passa all’O.d.G. e cioè il P.S.C. 

Il Commissario Domenico Santoro chiede la parola al Presidente dicendo che ritiene sia importante 

il tema P.S.C. ma crede che la suddetta Commissione in questa fase 2 di emergenza Covid/19 

dovrebbe discutere, e il Sindaco dovrebbe prendere delle decisioni importanti, sulle spiagge, sulle 

strade ecc., che la Città non è cambiata, e quindi dovrà andare incontro alle necessità dei 

Commercianti, dovrà dare accoglienze Commerciali, propone perciò di spostare il P.S.C. e 

concludere il Piano Spiaggia, le Edicole, prendere una decisione anche per le aiuole e che c’era una 

proposta non solo su Vibo Marina e Vibo Città fatta dal Consigliere Katia Franzè di una pista 

ciclabile fra la Piscina e il centro Città. 

Il Presidente riepiloga quanto detto nella precedente seduta di Commissione, e cioè che  per tutto il 

mese, nei giorni di martedì e mercoledì si discuterà sul P.S.C. mentre nei giorni di giovedì 

sull’Ambiente, che per la seduta di Commissione dell’indomani sarà presente l’Assessore Vincenzo 

Bruni per capire l’inquinamento magnetico delle Antenne installate in Viale Accademie Vibonesi 

richiesto dal Commissario Loredana Pilegi. Comunica che per martedì prossimo ci sarà in 

Commissione il R.U.P. Ing. Lorena Callisti, il Collaboratore Progettista Palamara e l’Assessore Ing. 

Pasquale Scalamogna per il Piano Spiaggia e per capire come si sta procedendo anche per il City 

Log. 

Chiede ai Commissari se ci sono proposte da fare.   

Continua il discorso dicendo che nella precedente seduta di Commissione il Commissario Pietro 

Comito ci ha delucidato che era stato richiesto nella precedente Consiliatura uno studio sul Project 

Financing, quindi andrà a verificare se è stato fatto. 

Il Commissario Giuseppe Cutrullà dichiara che sull’argomento (Project Financing) fu il 

Commissario Pietro Comito a lanciare detto Progetto; che i suoi dubbi sono sul perché allora da 

Assessore non ha portato avanti detto Progetto, in quanto a Piscopio si vedono carenze di loculi al 

cimitero e lui non ha inserito, né Piscopio, né Longobardi, né Bivona.  

Che chiamato il R.U.P. Rosario Giurgola, aveva detto che si concentrava su Vibo e Vena e poi una 

volta avviati i lavori si inserivano Piscopio, Longobardi e Bivona, ma solo dopo aver iniziato i 



lavori di Vibo Città e Vena. Oggi non capisce il perché su questa sua insistenza su risposte che 

doveva già dare lui stesso, poiché ha tagliato una frazione come Vibo Marina ecc., quindi lo fa per 

polemizzare contro se stesso, non sta polemizzando neanche contro l’Amministrazione Costa che si 

era data da fare, tentando di giustificare oggi alla sua Comunità il perché lui nel 2014 fece un errore, 

e oggi cerca di giustificarsi con un O.d.G. 

Il Commissario Giuseppina Colloca interviene dicendo che in virtù degli interventi del 

Commissario Pietro Comito si sono discostati alla sua proposta. 

Il Commissario Leoluca Curello propone se si può fare su Piscopio  ecc. è bene, che all’epoca il 

Commissario Pietro Comito non lo ha inserito perché di Piscopio, quindi per non sembrare di 

avvantaggiare i paesani, perciò basta fare il bando e il progetto può partire.      

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 10,02 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  

              

 


