
 

 
      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 18 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 15,30 e in seconda convocazione alle ore 15,45.  

Ordine del Giorno: Discussione Meridionale Petroli su richiesta del Commissario Lorenzo 

Lombardo - Lettura verbali sedute precedenti. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.   

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:    

                                                                                                                    Convocata tramite Pec                                                     

1^conv 

ore 15,30 

2^ conv 

ore 15,45 Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente A A       Z. Fusino          Entra h. 15,44 

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A P  Entra h. 15,45 

4 RUSSO GIUSEPPE Componente A A   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO  Componente A P  Entra h. 15,33 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente P P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A  Entra h. 15,52 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A P. Cataudella  

   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 Entra h. 15,33 

17 PUGLIESE LAURA Componente A P  Entra h. 15,45 

 

 

 



 

 

Presiede la seduta il Vice Presidente Gerlando Termini in assenza del Presidente Maria Carmosina 

Corrado, il quale alle ore 15,30 chiama l’appello in prima convocazione e non essendoci il numero 

legale dei Consiglieri, si riserva di richiamarlo in seconda convocazione. Alle ore 15,45 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. “Discussione Meridionale Petroli su richiesta del Commissario 

Lorenzo Lombardo”. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo dichiara riguardo l’argomento all’O.d.G. che in questo periodo 

di sospensione delle Commissioni Consiliari, il Comitato Regionale ha effettuato un verbale, Lo 

Stesso ha scritto al Presidente di iniziare a parlare nello specifico dell’ENI, affinchè non cada sul 

discorso del P.S.C. ciò che si è fatto prima, e che poi si fermi; che nel caso della Meridionale Petroli 

ha seguito la discussione tra gli Imprenditori e l’Assessore Ing. Pasquale Scalamogna; guardando le 

passate Amministrazioni le rassicurazioni che avevano avuto tempo fa, prescritti 

dall’Amministrazione  Costa e poi dall’Amministrazione Limardo purtroppo sembra non siano così 

rassicuranti in quanto la terza curva fuoriesce dal deposito e fuoriesce dalla spiaggia, tutto questo 

senza ancora aver letto il documento del C.T.R., che probabilmente ancora non è stato pubblicato. 

Oggi hanno focalizzato solo la Meridionale Petroli ma c’è anche l’ENI, quindi il discorso va esteso 

su entrambi. Crede sarebbe opportuno alzare il livello della discussione Depositi Costieri, aggiunge 

che quando loro Politici si trovano in presenza di dipendenti dell’ENI si schierano con loro, quando 

si trovano con i cittadini che vogliono lo sviluppo turistico si schierano con i cittadini, da parte loro 

(Politici) debbono quindi vedere cosa fare e possa iniziare da subito il processo, processi che 

richiedono anni, debbono quindi agire e comportarsi in modo da tutelare queste persone che 

lavorano nel deposito però vedere anche il futuro, crede che l’Amministrazione si potrà muovere e 

costituire una Commissione ad hoc, con un rappresentante della Capitaneria, un rappresentante della 

Regione ecc. per risolvere detta situazione. Che potrebbero anche inserire altri percorsi a livello 

Nazionale, crede sia doveroso iniziare, non pensare che con l’approvazione del P.S.C. sarà tutto 

risolto. Vedere per il futuro che direzione debbono dare poiché il turismo e il Commercio è venuto 

meno, e tutelare anche le famiglie, non stare un po’ da una parte e un po’ dall’altra. Aggiunge: si 

tratta di capire la volontà dell’Imprenditore e poi il Governo. Propone di costituire un tavolo tecnico 

con un componente di ogni singolo Gruppo che hanno interessi alla vicenda, esempio un 

Funzionario della Regione Calabria ecc.  

Il Vice Presidente fa presente di aver chiesto al Presidente della suddetta Commissione il verbale del 

C.T.R. poiché sa che ne ha fatto richiesta. Crede che lo sviluppo passa tutto attraverso l’idea che 

vogliono in quell’area. 

Il Commissario Silvio Pisani concorda col Commissario Lorenzo Lombardo, quindi come arriverà il 

verbale del C.T.R. si chiederà una Commissione Tecnica.  



 

Il Vice Presidente concorda sulla richiesta del fatta dai Commissari Lombardo e Pisani e chiederà al 

Presidente di fare detta Commissione ad hoc. 

Il Commissario Laura Pugliese interviene con una pregiudiziale dicendo: che da Consiglieri fanno il 

loro lavoro e che manifesta la sua condivisibilità col Commissario Lorenzo Lombardo, crede però 

che bisogna avere chiare le idee sulla destinazione da dare a Vibo Marina, allo stato dell’arte pare 

che l’Amministrazione non abbia ancora l’idea di cosa vuole fare. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo esprime nuovamente le ambiguità di cui sopra, cioè quando si 

trovano in presenza di dipendenti dell’ENI si schierano con loro, quando si trovano con i cittadini 

che vogliono lo sviluppo turistico si schierano con i cittadini, quindi da parte loro debbono vedere 

cosa fare, fa presente che la decisione si è presa col P.S.C. ma si troveranno prima o poi davanti a 

un bivio; si riferisce in particolare al tratto di spiaggia libera, il più frequentato, dove sono stati spesi 

soldi pubblici per riqualificare quella zona. E’ del parere che debbono iniziare ad affrontare i 

problemi oggi, e uscire da questa ambiguità. 

Il Commissario Laura Pugliese dichiara che la permanenza del deposito in quella zona può andare a 

“cozzare” nel P.S.C. 

Il Commissario Silvio Pisani riferendosi al discorso del turismo, è del parere che dovrebbero 

cambiare il P.S.C., quindi chiede se le navi dovranno o no approdare a Vibo Marina per il 

carburante. Aggiunge inoltre che dovrebbero essere più precisi e far capire alla gente che non perde 

il posto di lavoro. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo sottolinea che alla fine sanno le difficoltà che ci sono, che nel 

progetto iniziale si parlò di delocalizzazione, quindi le navi avrebbero scaricato al largo non dal 

Porto, che questa ambiguità ha portato tutte le Amministrazioni a non prendere una decisione, 

perciò si debbono fare delle scelte, che non possono sentirsi fare dai cittadini sempre le stesse 

domande, e cioè: se possono andare a mare e se sono state fatte le curve di danno. 

Il Commissario Silvio Pisani propone di fare come le altre città, prendere detti progetti ed attuarli 

sul territorio di Vibo. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo interviene dicendo che la Regione deve prendere le sue 

responsabilità, che non ha mai sentito nessun Deputato parlare del futuro di Vibo Marina.              

 

Il Vice Presidente Gerlando Termini alle ore 16,36 chiude l’odierna Commissione Consiliare e 

viene aggiornata come da calendario.       

 

                     Il Vice Presidente                                                                    Il Segretario verbalizzante 

                  F.to Gerlando Termini                                                            F.to Saveria Nicolina Petrolo  

              

 


