
 
      CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

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 15 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 9,00 

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 A A/P  Entra h. 9,18 

4 RUSSO GIUSEPPE Componente A A Z. Fusino  

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A D. Console Entra h. 9,22 

7 LOMBARDO LORENZO  Componente 
A A/P 

 
Collegato in video 

conferenza ore 9,20 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente P P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,32 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A/P  Entra h. 9,34 

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L. A. Curello  

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A M. Miceli  

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 SORIANO STEFANO Componente A A   

16 SANTORO DOMENICO Componente A P   

17 ARENA AZZURRA Componente A A   

 

 

 



 

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, lo richiama alle ore 9,15 in 

seconda convocazione e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica che da un anno cerca di portare avanti la Toponomastica, che in data odierna si 

è recata presso l’ufficio competente dal Geom. Vincenzo Romeo, che non esiste un addetto e il 

Geom. non è neanche il Responsabile, ma l’unico addentrato e in grado di dare qualche risposta 

sull’argomento, la Stessa chiede di avere una planimetria e le vie da nominare, ma in realtà non c’è 

nulla ed è stato risposto che le vie sono tutte intitolate, che l’unica zona che stanno lottizzando è 

Moderata Durant di Vibo Valentia, quindi dovrebbero essere intitolate le vie in detta zona. 

Si collega in video conferenza alle ore 9,20 il Commissario Lorenzo Lombardo. 

Il Commissario Domenico Santoro si congratula col Presidente per aver messo in campo questa 

“telenovela” e aggiunge che tutti questi problemi sono determinati dalla mancanza dell’uso del GIS 

che è una piantina informatica, informa la Commissione che questo GIS c’è e non c’è bisogno di 

farlo poiché lo utilizzava l’Arch. Claudio Decembrini, addirittura sul suo computer c’era riportata 

oltre alla rete idrica anche le “margheritine” di apertura e chiusura. Siccome, sottolinea, la 

tecnologia viene facile e questa operazione va inserita su internet e poi pubblicata, non c’è bisogno 

di andare a chiedere poiché dovrebbe essere tutto la, bisogna che la Giunta dia indirizzo di 

aggiornamento del GIS e pubblicarlo sul WEB. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo interviene in video conferenza dicendo che non ha avuto modo 

di guardare tra le varie carte quindi dovrà andare a verificare, concorda riguardo la ricerca che 

propone il Commissario Domenico Santoro e aggiunge che nell’anno 2017/18 veniva fatta 

l’utilizzazione del GIS e gli si chiedeva allora, se questi dati fossero pubblicati e utilizzati, che non 

sa poi come sono andate a finire le cose, ma se è stata fatta la stessa richiesta non è stato fatto nulla. 

Il Commissario Gerlando Termini precisa il fatto delle vie ripetute nelle varie Frazioni, tipo via 

Roma ecc. che sono state individuate una serie di vie nuove da intitolare quindi potrebbero proporle 

al Consiglio Comunale e intitolare le vie ripetute a questi Personaggi proposti.  

Il Presidente fa presente che non hanno un file ma un cartaceo che non coincide neanche con 

l’ufficio Anagrafe che a sua volta non coincide con l’ufficio Tributi in pratica viaggiano ognuno per 

conto suo. 

Il Commissario Marco Miceli concorda con la proposta fatta dal Commissario Domenico Santoro e 

aggiunge che è urgente e va rivista. 

Il Commissario Domenico Santoro dichiara che la Giunta dovrebbe far collegare i dati. 

Il Presidente mette a conoscenza la Commissione che negli anni precedenti è stato fatto un Software 

per ogni Settore quindi hanno lavori separati. 

 



 

Il Commissario Marco Miceli dichiara che bisogna ragionare e presentare un indirizzo all’Assessore 

competente, che possa partire dal GIS e sbrogliare la Toponomastica. 

Il Commissario Domenico Santoro spiega con precisione cos’è il GIS, e cioè una carta geografica 

informatizzata dove ogni informazione sta su un livello, quindi è una ricerca facile, però bisogna 

inserire i dati e l’Arch. Claudio Decembrini lo utilizzava. 

Il Commissario Giuseppina Colloca chiede come potrebbe aiutarli a livello tributario.   

Il Commissario Domenico Santoro risponde che ad ogni utenza si mette un codice fiscale e a quel 

codice si associa tutto, esempio gli edifici che sono di quell’utente. 

Il Commissario Giuseppina Colloca chiede: se la casa (ad esempio) è intestata a me e l’utenza a mio 

marito? 

Il Commissario Domenico Santoro risponde che non dovrebbe essere così ma intestata a chi ha la 

casa. 

Il Commissario Domenico Console pone all’attenzione della Commissione un altro O.d.G. su una 

materia che potrebbe essere d’aiuto alle casse Comunali, e cioè: “Beni Comunali destinati ad usi 

civici” indirizzare gli uffici delle aree sottoposte agli usi civici e procedere ad eventuale bando per 

eliminare l’alienazione degli edifici degli usi civici. 

Il Commissario Domenico Santoro interviene dicendo che nel P.S.C. sono obbligatori “gli usi 

civici”, a livello Regionale c’è una diatriba fra Assessore all’Agricoltura e Assessore 

all’Urbanistica; da spiegazioni su detto argomento e aggiunge che molti Comuni d’Italia non sono 

in grado di chiudere detta fase, anche se qualche Comune ha cercato di sostituirsi alla Regione non è 

mai arrivato fino in fondo. Che riguardo questi usi civici, il CD e la mappatura che c’è non sono 

stati riconosciuti dalla Regione.   

Il Presidente interviene dicendo che detto lavoro doveva essere fatto per il Compendio Pennello. 

Il Commissario Domenico Santoro risponde che se si approva il P.S.C. ci sono anche gli usi civici. 

Il Commissario Giuseppina Colloca chiede se chi ha costruito su un uso civico è stato fatto 

abusivamente. 

Il Commissario Domenico Santoro risponde: non è detto, perché, se esempio io ho un terreno, ho 

costruito, il Comune mi rilascia la concessione perché non lo sa che è un terreno civico, e a volte 

anche i proprietari non sanno che sono su detto terreno.   

Il Commissario Domenico Console fa presente che è stata interessata la I Commissione Consiliare 

in merito ad esaminare le autorizzazioni delle telefonie mobili, per quanto la Commissione si possa 

interessare evidentemente ci sono punti che s’intrecciano con la suddetta Commissione, da lettura al 

riguardo della normativa Legge 36/2001 sugli impianti telefonia mobile ecc. e aggiunge che risulta 

competenza della Regione, l’art. 5 stabilisce che in caso di incompetenza della Regione Calabria 

sono poi gli Enti Locali. Siccome per lo Stesso, è importante sapere se c’è un Piano Antenne, vuole 



sapere se la suddetta Commissione si può fare carico di vedere, interessarsi ecc. poiché allo Stesso 

non risulta che l’Ente sia in possesso di una mappatura, chiede al Presidente di accertarsi se esiste e 

in relazione a questo, verificare la “servitù di passaggio” su ogni allaccio sulla rete che viene fatto. 

Il Commissario Domenico Santoro si associa alla richiesta del Commissario Domenico Console, sia 

della richiesta all’Avvocatura Comunale per chiarimenti in merito e sia per avere le mappe dei 

cavidotti. 

Il Commissario Domenico Console propone di chiedere una comunicazione per le vie brevi. 

Il Commissario Domenico Santoro spiega dalla sua esperienza in merito, che il Comune ha la sua 

possibilità in tutte le Antenne TV ma nessuna possibilità su Antenne di cellulari, sono stati fatti con 

una Legge di Berlusconi e il Comune non può opporsi, l’unica possibilità che hanno nel P.S.C., che 

può dare dei paesaggistici che non si possono modificare quindi la non si costruisce più niente. 

Quindi mette a conoscenza la Commissione che tra oggi e domani dovrebbe uscire il rilancio della 

Rete 5G e poi ne discuteranno in Commissione. 

Il Commissario Domenico Console aggiunge che tutti i contributi sono utili, ci teneva specificare 

che la Commissione, consapevole delle difficoltà sta lavorando su una autorizzazione onerosa, e 

vedere se possono variare a secondo del Sito. Per evitare contenziosi, cercare di capire se queste 

autorizzazioni possono essere Una Tantum ecc. o possono variare. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo crede che era difficile chiedere un contributo oneroso, crede 

siano esonerate dal pagamento del sottosuolo, aggiunge che è bene approfondire la situazione. Che 

le Aziende avevano presentato delle normative, il Comune ha voluto approfondire queste tariffe, 

crede a norma di Legge siano esonerate, non si riferisce alle Antenne ma al passaggio dei cavidotti. 

Il Commissario Domenico Santoro propone altri argomenti, e cioè che la suddetta Commissione 

ritorni sull’argomento Piano Spiaggia e il Compendio Pennello, che una volta approvato il P.S.C. 

bisogna cambiare alcune cose ma poi questo lo vedranno. 

Il Presidente calendarizzerà il Piano Spiaggia in settimana prossima, riguardo il Compendio 

Pennello quando parlerà con l’Assessore al ramo.   

Il Commissario Marco Miceli dichiara che è importante che si affrontino questi temi, quindi chiede 

se il discorso Toponomastica viene chiuso così com’è. Aggiunge che nel frattempo si proponga un 

documento alla Giunta e chiedere ufficialmente all’Assessore gli indirizzi, in maniera esplicita che 

sia trasmessa la richiesta di cui sopra proposta dal Commissario Domenico Console. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo chiede alcune delucidazioni riguardo i tempi che si hanno dal 

CTR e il relativo nuovo Piano di emergenza da inserire nel P.S.C. perchè si rischia di approvare il 

P.S.C. e ritornare poi a ratificare il nuovo Piano di emergenza. Aggiunge che la Meridionale Petroli 

ha ultimato i lavori e il tutto trasmesso al CTR. 

Il Commissario Domenico Santoro interviene dicendo che il P.S.C. non ha vincoli fissi, se i vincoli 

cambiano non c’è bisogno di approvazione. 



 

Il Presidente comunica che il 27 c.m. dovrebbero portare in Consiglio Comunale il P.S.C. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo dichiara che una volta che questo Piano di emergenza viene 

notificato viene inserito nel P.S.C. 

Il Presidente fa presente che debbono avere delucidazioni e vedere se questi lavori della Meridionale 

Petroli sono andati a buon fine, o se c’è qualche altra cosa da fare. 

    

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 10,15 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  

              

 


