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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 01 del mese di Luglio, nella Sala del Consiglio si è riunita la II 

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: Toponomastica. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.   

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:    

                                                                                                                    Convocata tramite Pec                                                     

1^conv 

ore 9,08  

2^ conv 

ore 9,23 Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P P   

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 RUSSO GIUSEPPE Componente P P   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A P   

6 FATELLI ELISA Componente A A D. Console Entra h. 9,30 

7 LOMBARDO LORENZO Componente 
A P 

 
Collegato in video 

conferenza 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente 
A A 

D. Tucci 
Entra h. 9,17 - Esce h. 

10,03 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A/P  Entra h. 9,30 

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

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 P P   

17 ARENA AZZURRA Componente A A   

 

 



 

Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado, il quale alle ore 9,08 chiama l’appello in 

prima convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo richiama alle ore 9,23 in 

seconda convocazione e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica l’O.d.G. “Toponomastica”. 

Interviene il Commissario Domenico Santoro e chiede al Presidente visto che nella seduta del 

giorno precedente si è approvata la mozione straordinaria, che la II Commissione si riunisca in 

seduta plenaria ed aperta venerdì 03 luglio alle ore 9,00 presso la Piazza Capannina di Vibo Marina, 

per un sit-in (15 minuti) di testimonianza per il recupero del Quartiere Pennello a seguito 

dell’alluvione del 03.07.2006, e lo Stesso non ha ricevuto comunicazione, chiede al Presidente di 

provvedere per la comunicazione stessa.  

Il Presidente da lettura al verbale del giorno precedente di cui era Segretario verbalizzante f.f. il 

Consigliere Gerlando Termini. 

Il Commissario Giuseppina Colloca chiede data la presenza in aula del Presidente del Consiglio, se 

fosse pervenuta una lettera da parte dell’imprenditore Cascasi riguardo la prossima approvazione 

del P.S.C., in quanto ha appreso da un articolo di Stampa, che secondo quanto riferisce Cascasi con 

l’approvazione del P.S.C. la via Amerigo Vespucci sarebbe interdetta.  

Il Presidente del Consiglio risponde che allo Stesso non è pervenuto nulla. 

Il Commissario Domenico Santoro chiede di avere una risposta riguardo la mozione straordinaria. 

Il Presidente risponde di non aver fatto nessuna convocazione che col Consiglio Comunale 

imminente non può farla, che la sua intenzione era di far trascrivere oggi il verbale e passarlo a tutti 

Commissari. 

Il Commissario Domenico Santoro afferma di ricevere un diniego dal Presidente. 

Il Presidente dichiara che non è un diniego. 

Il Commissario Gerlando Termini rivolgendosi al Commissario Domenico Santoro dichiara che 

hanno accolto la sua proposta. 

Il Commissario Domenico Santoro precisa che se il Presidente non indice la riunione farà un 

articolo sul giornale in quanto in data di ieri c’è stata una votazione. 

Il Presidente rilegge il verbale della seduta precedente del 30.06.2020. 

Il Commissario Domenico Santoro sottolinea di aver chiesto che la II Commissione si riunisse 

presso la Piazza Capannina di Vibo Marina e quindi lo Stesso non può convocarla, che dev’essere il 

Presidente. 

Il Presidente si impegna a far trascrivere il verbale di cui sopra e lo invierà a tutti i Commissari, 

invitandoli. 

 

 



Il Commissario Lorenzo Lombardo fa la stessa richiesta del Commissario Giuseppina Colloca vista 

la richiesta dell’imprenditore Cascasi. Precisa che nel 2018 il Sindaco Costa intimò la Meridionale  

Petroli a fare interventi entro una certa data affinché queste curve di rischio rimanessero all’interno 

della Meridionale Petroli. Aggiunge che l’Amministrazione quindi deve attuarsi in tal senso; opta 

per la sospensione del deposito. 

Il Presidente fa presente che l’Assessore ha dichiarato che la Meridionale Petroli ha messo dei 

“cuscinetti” dei “materassi” all’interno dell’area della Meridionale Petroli. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo interviene dicendo: che al di la dell’articolo del giornale, è 

fiducioso nell’Assessore ma a fronte della diffida mandata dal precedente Sindaco, che 

l’Amministrazione prenda provvedimenti, non sta dicendo che la Meridionale Petroli non sta 

facendo i lavori, ha iniziato a farli, aggiunge, che rimanga tutto all’interno del deposito stesso come 

l’Eni, sottolinea che è dal 2018 che va avanti questa situazione. 

Il Commissario Domenico Console dichiara: “l’incontro di venerdì mattina, è evidente e pare che 

l’iniziativa sia valida dalla classe Politica riguardo i danni che si sono subiti nel 2006, e dal punto di 

vista simbolico è indicativo, che i membri della Commissione abbiano la Responsabilità di 

presentarsi, che vengano a detto incontro perché va a discapito del proponente. La Meridionale 

Petroli; sbagliano a trattare l’argomento sul Piano che propone l’imprenditore Cascasi poiché non 

ha una connessione del territorio, che venga domani il Dirigente a confermarci il tutto; la classe 

Politica non si deve interrogare sull’imprenditore Cascasi, continua dicendo: c’è la disparità di 

affrontare il tema su due problemi analoghi, una Meridionale Petroli, l’altro l’Agip, che 

costituiscono rischi, quindi se sia stata fatta la stessa pressione della Meridionale Petroli; la classe 

Politica è che si deve interrogare di avere le aree portuali e trovare soluzioni che possano dare 

un’idea, uno sviluppo turistico, il punto di forza di Vibo Marina è stato proprio il Porto, si è 

sviluppata l’area industriale portuale, che non è compito di questa Commissione ma della Politica 

generale poiché stiamo parlando di recuperare intorno ai sette, otto ettari di terreno che potrebbe 

essere trasformato in turismo, più volte abbiamo detto infatti che a Vibo Marina subiamo tutti i 

disagi ma assolutamente nessun tipo di vantaggio; credo che la scelta possa essere anche rimessa ai 

cittadini attraverso un referendum; questo è il tema che dobbiamo affrontare oggi e non se sono in 

sicurezza ecc., dobbiamo vedere cosa vogliamo fare di quell’area. 

Il Commissario Domenico Santoro fa un plauso all’intervento del Commissario Domenico Console, 

e dichiara: “era quello che pensavo di fare nella discussione del P.S.C., invece andiamo ad 

approvare un “Pianino” che cristallizza la situazione”. Viene approvato un “Pianino” di 15 anni fa, 

perché il Piano non fa quello che dovrebbe fare ogni Piano, cioè i vincoli inibitori che non è 

possibile togliere, continua dicendo: se si legge il REU non lo capiamo neanche noi tecnici. Per 

questo motivo lo stesso dichiara che non farà alcuna richiesta di modifica a detto Piano, che ci sono 

contraddizioni pazzesche e non lo hanno voluto verificare, ma quello che dice il Commissario 



Domenico Console è importantissimo. Che Vibo ha bisogno di strategie, quella zona è stata 

cristallizzata 15 anni fa. Aggiunge: tutti i Porti hanno decentrato i SILOS, ma se non si dice al 

cittadino qual è il futuro e si va a togliere un SILOS è logico che il cittadino non può capire. Lo 

Stesso dichiara: volete approvare questo Piano, ma io non lo approverò. 

Il Presidente interviene dicendo che hanno discusso sul P.S.C. in tante Commissioni convocando 

l’Assessore competente, che come Commissione è stata una presa d’atto e come diceva il 

Commissario Lorenzo Lombardo sui vincoli, l’Assessore ha detto che nessuna chiusura è stata 

avallata su detta spiaggia. Che riguardo il Piano sicurezza Meridionale Petroli è al parere del C.T.R. 

dei Vigili del Fuoco. 

Il Commissario Lorenza Scrugli dichiara: che se i Vigili del Fuoco dovrebbero ravvisare qualche 

problema ci ritroveremmo punto e a capo. Vorrei delle garanzie, non mi basta un auspicio in questo 

momento, vorrei qualche assicurazione in più. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo interviene dicendo che vorrebbe capire che direzione dare a 

tutto il territorio, questo è il momento di decidere, una spiaggia come quella di Vibo Marina non si 

può convivere, sono passati 13 anni da quell’Urbanizzazione, che si è dovuti convivere con questi 

depositi anche a rischio, ci tiene a precisare che alla Meridionale Petroli è stata mandata una diffida 

nel 2018 e ancora non si è proceduto, che siamo al 2020 e ci si ritrova lo stesso Piano di Emergenza.                         

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 10,20 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  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


