
 

 
      CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 
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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 05 del mese di Agosto, nella Sala del Consiglio Comunale 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: PEBA e PAU.  

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 
A 

 

A 
P. Cataudella 

 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A/P  Entra h. 9,27 

4 RUSSO GIUSEPPE Componente A P   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO  Componente A A G. Calabria Entra h. 9,30 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A   

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A/P  Entra h. 9,24 

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L. A. Curello  

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 A S. Pisani  

17 PUGLIESE LAURA Componente A P   

 

 

 



 

Il Consigliere Katia Franzè è presente in Commissione per assistere ai lavori senza gettone. 

 

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 chiama l’appello in seconda convocazione e accertata la 

presenza del numero legale dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica l’O.d.G. “PEBA e PAU”, fa presente che in IV Commissione è stato convocato 

su detto argomento l’Assessore Ing. Pasquale Scalamogna visto che si stava lavorando in 

collaborazione riguardo le Barriere Architettoniche, le Scuole e l’ufficio Patrimonio. L’Assessore 

comunica che non esiste un Piano, ci sono stati gli interventi sui marciapiedi però non c’è un Piano, 

quindi è arrivato il momento di redigerlo. Riguardo gli Edifici Pubblici sono state fatte le Barriere 

Architettoniche ma in alcune zone non sono state fatte, di questi 130 mila euro in V.le della Pace 

che dovrebbero essere demolite delle rampe perché non sono adeguate, l’Assessore ha parlato di un 

finanziamento e sono state fatte le strisce sensoriali per i non vedenti. 

Il Commissario Silvio Pisani propone di inserire, registrare ciò, (tipo i non vedenti o Barriere 

Architettoniche) nella classifica Smart City, altrimenti il Comune sarà sempre l’ultimo. Questo 

anche riguardo le piste ciclabili e tutto quello fatto in precedenza. 

Il Presidente fa presente che bisogna istituire un tavolo tecnico, già programmato con le 

Associazioni di modo che segnalassero i problemi della Città. 

Il Consigliere Katia Franzè propone di dare indicazioni agli uffici anche sulla segnaletica stradale. 

Il Commissario Laura Pugliese precisa che Smart City vuol dire tante cose, che è d’accordo però si 

rischia di non raggiungere niente in quanto Smart City è tutto. 

Il Commissario Silvio Pisani propone di chiedere all’Assessore competente Michele Falduto se 

esistono delle APP apposite. 

Il Presidente vorrebbe alla ripresa delle Commissioni delle ferie estive riprendere il Piano Spiaggia 

e di lavorare sui prossimi O.d.G. per organizzarsi. 

Il Commissario Silvio Pisani dichiara che l’Assessore convocato in IV Commissione ha detto 

chiaramente che si sarebbe impegnato formalmente sulla pista ciclabile costiera con quei 130 mila 

euro.  

Il Presidente risponde che è un argomento che stanno trattando da più di un anno, quindi avevano 

suggerito di fare un marciapiede di collegamento tra il Liceo “V. Capialbi” e il Liceo “G. Berto”, 

fare con quei 130 mila euro detto marciapiede poiché ci sono ragazzi che vanno a Scuola ed è un 

tratto molto pericoloso.  

Il Commissario Leoluca Curello dichiara: per i prossimi tre anni ci sono 130 mila euro, si dia un 

indirizzo Politico alla Giunta, dicendo che si debbono fare le piste ciclabili e i marciapiedi, fare un 

Piano Triennale poiché detto Piano consiste in questo. 

 



 

 

Il Commissario Silvio Pisani propone che venga istituito detto Piano Triennale e che esca 

l’indirizzo solo ed esclusivamente dalle Commissioni. 

Il Presidente fa presente che in realtà per i lavori ci sono 97 mila euro poi il resto Iva ed altro. 

Il Commissario Laura Pugliese chiede come si chiama detto finanziamento. 

Il Presidente risponde che è una Legge, “Legge 27 dicembre 2019”; quindi legge la delibera di 

Giunta. 

Il Commissario Laura Pugliese ha appreso dalla lettura che si può intervenire sugli Edifici, quindi 

afferma che si può intervenire su quelle Case Popolari della frazione di Porto Salvo. 

Il Commissario Leoluca Curello chiede che ogni Commissario porti le proprie idee in modo da 

trasmettere indirizzi alla Giunta. 

Il Commissario Laura Pugliese chiede se il Piano delle alienazioni Immobiliari è stato portato in 

Commissione. 

Il Presidente risponde negativamente ma che provvederà. 

Il Commissario Silvio Pisani propone visto che ci sono nei prossimi tre anni 130 mila euro da 

spendere, di fare delle scelte oculate già da domani, dando priorità ad ogni opera anno per anno.     

        

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 10,00 chiude l’odierna Commissione Consiliare e 

viene aggiornata come da calendario.       

 

                   Il Presidente                                                                         Il Segretario verbalizzante 

       F.to Maria Carmosina Corrado                                                     F.to Saveria Nicolina Petrolo  

              

 


