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II COMMISSIONE CONSILIARE 
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                                                                               TOPONOMASTICA  
 

 

 

Verbale      

 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 23 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, cassonetti raccolta vestiti. Convocazione Assessore Vincenzo Bruni.  

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  Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P    

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente A  P. Cataudella  

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A  Z. Fusino  

4 RUSSO GIUSEPPE Componente P    

5 SCRUGLI LORENZA Componente A    

6 FATELLI ELISA Componente A    

7 LOMBARDO LORENZO  Componente A  G. Calabria  

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A  R. Iorfida Entra h. 12,29 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente 
A/P  

 
Entra 12,01 - Esce h. 

12,33 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A    

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P   Esce h. 12,56 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A  M. Miceli  

13 PILEGI LOREDANA Componente A    

14 COMITO PIETRO Componente A    

15 SORIANO STEFANO Componente A    

16 SANTORO DOMENICO Componente P    

17 PUGLIESE LAURA Componente A/P   Entra h. 12,25 

 

E’ presente in aula senza gettone per assistere ai lavori il Consigliere Silvio Pisani. 

 



Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado, il quale alle ore 12,00 chiama l’appello 

in prima convocazione e constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la 

stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica di aver convocato per la seduta odierna l’Assessore Vincenzo Bruni poiché nei 

giorni scorsi si è parlato riguardo la dismissione dei cassonetti indumenti, in quanto depositano 

tutt’altra spazzatura accanto e la città è diventata indecente.  

Il Consigliere Silvio Pisani dichiara che andrebbe cambiata la toponomastica delle Frazioni Costiere 

(le Marinate) cresciute a seguito del Porto e la cementeria, poi rimasto tutto abbandonato, propone 

di cambiare un po’ di vie a Vibo Marina o Bivona, tipo via Liguria, via Veneto, via Lombardia ecc. 

la sua proposta è quella di dare dei nomi di personaggi illustri (noti) già proposti nelle precedenti 

Commissioni. Inserire quindi nelle determinazioni nomi quali: Natale De Grazia, Comandante 

Guardia Costiera assassinato a seguito di avvelenamento e si occupava delle navi “mute”. 

Naturalmente aggiunge, non toccando via Vespucci, ma via Emilia e visto che costeggia il mare 

intitolarla al Comandante Natale De Grazia. 

Il Commissario Domenico Santoro dichiara che come Gruppo dei Cinque Stelle si riservano di 

presentare il Curriculum. 

Il Consigliere Silvio Pisani, aggiunge che presenteranno altri nomi tipo: personaggi vittime della 

mafia e personaggi illustri del Territorio Vibonese. 

Il Presidente fa presente che sul Regolamento Toponomastica la richiesta dev’essere fatta per 

iscritto, come da Regolamento.  

Il Commissario Antonio Schiavello interviene dicendo che nelle precedenti Amministrazioni si 

erano occupati di intitolare vie senza nome, non ancora intitolate. Ricorda all’epoca che l’Ing. 

Giovanni Russo allora Consigliere Comunale voleva cambiare via Emilia e non ci riuscì. 

Il Presidente va all’O.d.G. ma interviene di nuovo il Consigliere Pisani, dicendo che comprerà una 

sedia disabili, una panchina per Viale della Pace e alcune per il Piazzale Capitaneria di Porto, che 

andranno comprate col gettone di presenza, che chiederà il permesso al Comandante per poter 

mettere dette panchine, riguardo i cestini da mettere sul Porto chiede a chi potrà rivolgersi. 

L’Assessore Vincenzo Bruni risponde che alla fine conviene investire questi soldi, quando non 

fanno parte del Capitolato, aggiunge di aver parlato con la Capitaneria e utilizzeranno un’altra isola 

ecologica, che i cestini sono presenti nel Capitolato, crede di non fare una spesa inutile e magari 

investire i soldi per altro. 

Il Presidente fa presente che hanno parlato in detta Commissione sul decoro, che ci sono situazioni 

in cui il decoro non esiste, dove c’è infatti il cassonetto indumenti c’è una discarica. Che voleva 

sapere se è possibile dismetterli oppure collocarli dove ci sono telecamere. 

L’Assessore risponde che hanno dato disposizioni alla Ditta di toglierli dalle postazioni, e più in la 

posizionarli vicino le isole ecologiche fisse dove ci sono le telecamere e ridurre il numero, alcune 

anche nelle Frazioni. 

Il Presidente chiede visto che ci sono anche i contenitori dell’olio, se verranno svuotati. 



L’Assessore risponde che temporaneamente verranno dismessi. 

Il Commissario Giuseppe Russo dichiara che come “Forza Italia” hanno portato avanti l’argomento, 

i cassonetti raccolta vestiti vanno collocati in luoghi controllati, va informata la cittadinanza. Pone 

poi dei quesiti sull’Ecocar dicendo: che spesso si confrontano tra Commissari e non riescono a 

capire cosa succede a Vibo, quindi vuole sapere se la Ditta (art. 7 del Capitolato Speciale) ha fornito 

un cronoprogrmma sui servizi. Chiede: “la Ditta, ha reso partecipe l’Amministrazione del Progetto 

Tecnico? Delle Migliorie?” Precisa che nell’articolo 36 del Capitolato, l’Azienda già da luglio 2020 

dovrebbe raggiungere il 65% della raccolta differenziata, il 67% entro il 2021 ecc., aggiunge: loro 

non riescono a fare forse neanche il 30%. Che a Vibo non si riescono a rispettare i parametri, sia 

dalla Ditta Dusty che dall’Ecocar ecc.; che è stato invitato il D.E.C. Geom. Giuseppe Marino che 

non è mai venuto in Commissione, chiede quindi di riconvocarlo per questo Progetto tecnico, 

perché con la Miglioria che hanno messo, hanno permesso alla Ditta due punti in più. 

Il Commissario Domenico Santoro interviene dicendo che la settimana scorsa è intervenuto un 

Decreto Ministeriale, che vanno pubblicati tutti gli Atti di Gara in modo che tutti i cittadini possano 

vedere tutto ciò che riguarda la Ditta. Quindi chiede se l’Assessore li può aggiornare sulla 

situazione esterna del rapporto discariche con la Regione, le strade, la spazzatura ecc. e Free Plastic 

sul Porto. 

Il Commissario Laura Pugliese chiede a che punto si è con le isole ecologiche e le stazioni 

ingombranti e in più aggiunge di essersi accorta che alle strade del cementificio hanno pulito, ma 

accumulando il tutto. 

L’assessore risponde: riguardo l’Articolo 7 del Capitolato, il cronoprogramma, gli uffici hanno 

scritto alla Ditta e per lo spazzamento gli uffici stessi hanno rimandato indietro, chiedendo nelle 

specifiche. Riguardo invece le percentuali per l’emergenza che c’è stata, il raggiungimento non 

avverrà nel 2020 ma ad anno stagionale, come inizio cantiere. Per le passerelle invece, quelle in 

plastica piuttosto che in legno, poichè si rischia che con quelle in legno si scivoli. Rivolgendosi poi 

al Commissario Santoro fa presente che gli Atti di Gara crede siano stati pubblicati ma chiederà alla 

Dirigente. Continua dicendo che il rapporto con le discariche al momento non hanno rallentamenti 

poiché si è passati alla discarica ALLI, che si sta andando bene ma ciò non significa che potrebbero 

esserci degli intoppi. Che fino a quando non avranno un impianto tutto loro saranno alla mercè di 

chi ci ha pensato prima. Per quanto riguarda l’Italcementi precisa: non siamo stati noi a pulire, 

procederemo alla pulizia. Sul discorso delle percentuali, è tutto indifferenziato, quindi aumenta la 

percentuale. Riguardo il Porto invece, quando si hanno rallentamenti ci sono difficoltà, così come le 

Carceri, quindi installeranno un’isola ecologica per i pescatori. Che per le isole ecologiche fisse 

stanno aspettando l’allaccio con l’Enel, aggiunge che il lavoro di Vibo sta procedendo, su Bivona 

c’è un po’ di ritardo ma a breve anche la riprenderanno i lavori sul centro raccolta.   

Il Commissario Domenico Santoro chiede riguardo le spiagge. 

L’Assessore risponde che hanno fatto un lavoro di bonifica, che sono stati messi i cestini e le 

passerelle. 



Il Presidente chiede che vengano quanto prima puliti i marciapiedi e di avviare la distribuzione dei 

cassonetti nelle grandi utenze, Ospedale Carcere ecc. altrimenti si comincia a sanzionare. 

L’Assessore risponde che hanno assunto delle persone stagionali, hanno quattro squadre, oggi 

stanno lavorando su Viale Accademie Vibonesi, non sono attivi ancora al Centro Città poiché 

stanno cercando di pulire le altre strade. Che riguardo le grandi utenze c’erano problemi per la 

fornitura dei mastelli, ma si sono interessati e hanno fornito i mastelli al carcere, non ci sono però 

ancora gli Ecobox; che ci sono alcune postazioni che non riescono a sanare.  

Il Commissario Paola Cataudella chiede di mettere qualche cestino in più per gli escrementi degli 

animali. 

L’Assessore risponde positivamente. 

Il Commissario Domenico Santoro chiede fin dove arriva la Ditta del verde, e le strade.  

L’Assessore risponde che il verde è competenza della Ditta del verde. 

Il Commissario Domenico Santoro afferma: quindi poi raccoglie la montagna di Rifiuti l’Ecocar. 

Il Presidente chiede se i marciapiedi spettano all’Ecocar. 

L’Assessore risponde affermativamente, spazzamento e decespugliamento. 

Il Presidente chiede se c’è una planimetria per le posizioni delle videocamere. 

L’Assessore risponde che verranno posizionate dove ci sono le microdiscariche o isole ecologiche. 

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 13,00 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  

              

 


