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Verbale      

 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 15 del mese di Settembre, 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: Toponomastia - Proposta intitolazione via al Capitano Natale De Grazia su 

richiesta del Consigliere Silvio Pisani.   

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 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 A   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO  Componente A A G. Calabria  

8 LO SCHIAVO SERENA Componente P P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A D. Tucci  

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A P. Cataudella  

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L. A. Curello  

12 POLICARO GIUSEPPE Componente P P   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A/P  Entra h. 15,58 

14 COMITO PIETRO Componente A P   

15 SORIANO STEFANO Componente A A   

16 SANTORO DOMENICO Componente A A S. Pisani  

17 PUGLIESE LAURA Componente A A/P  Entra h. 15,55 

 

 

 

 



 

 

Presiede la seduta il 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 in seconda convocazione richiama l’appello e constatato il 

numero legale dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica l’O.d.G.: “Toponomastica - Proposta intitolazione via al Capitano Natale De 

Grazia su richiesta del Consigliere Silvio Pisani”, legge il verbale del 10.09.2020 visto che nella 

precedente seduta di Commissione la Stessa era assente. 

Il Commissario Laura Pugliese è favorevole a che si intitoli la via al Capitano Natale De Grazia ma 

non sostituire una via già esistente. 

Il Presidente fa presente di aver parlato tempo fa col Geom. Vincenzo Romeo e chiese le vie da 

intitolare, gli è stato risposto che a Vibo ci sono nelle lottizzazioni, mentre a Vibo Marina non ce ne 

sono. 

Il Commissario Loredana Pilegi concorda col Commissario Laura Pugliese a intitolare una via al 

Capitano Natale De Grazia ma le sembra inopportuno sostituire una via come quella intitolata ad 

Amerigo Vespucci. 

Il Commissario Leoluca Curello propone di intitolare una Piazza, quale “Piazza della Capannina”. 

Il Commissario Pietro Comito concorda col Commissario Leoluca Curello. 

Secondo il Commissario Danilo Tucci l’idea del Commissario Leoluca Curello va bene, cioè 

sostituire “Piazza della Capannina” con Capitano Natale De Grazia, è una proposta che merita di 

essere valutata. Aggiunge che qualche settimana fa aveva già segnalato nella suddetta Commissione 

una via a Vibo Città che non ha intitolazione, precisamente tra il negozio Venezia e l’Istituto 

Professionale e l’ex Segretario d’Azienda, si tratta di una traversina all’interno; aggiunge che si ha 

questa urgenza di andare ad intitolare vie, anche se crede ci siano problemi con la Toponomastica, 

che non ha idea di che vie intitolare, ma dare un’intitolazione a detta via senza intitolazione per i 

cittadini che vi abitano. 

Il Commissario Giuseppina Colloca concorda con i Commissari che non vogliono sostituire via 

Amerigo Vespucci di Vibo Marina. 

Il Commissario Silvio Pisani dichiara che la sua scelta sulle vie Vespucci, Emilia, M. Bianchi o 

Altomonte l’ha fatta perché ha letto il Regolamento Toponomastica e si evince che non bisogna 

andare sul Servizio Demografico poiché bisogna cambiare la Carta di Identità, per questo aveva 

chiesto via A. Vespucci in quanto ci sono solo 4 famiglie, e lo stesso per via Emilia. Visto che non 

sono d’accordo a sostituirle, da loro la scelta, se vogliono Piazza della Capannina prima del 2022 

non si finiranno i lavori, poi i collaudi ecc. Al di la di questo li invita a leggere l’art. 3 e l’art. 6 per 

vedere se c’è contrasto. 

 

 



 

Il Commissario Gerlando Termini fa presente che nella precedente seduta di Commissione aveva 

espresso la sua opinione, che è d’accordo sul tema e crede che anche la Maggioranza lo sia, c’è però 

un problema; quello che propone il Commissario Silvio Pisani a cambiarla con una via a un 

Personaggio Calabrese gli potrebbe stare bene, ma non si può fare leggendo l’Articolo 6 del 

Regolamento. Da lettura a detto Articolo e aggiunge che non si può fare neanche quello che 

proponeva il Commissario Leoluca Curello per Piazza della Capannina, la proposta su Capitano 

Natale De Grazia è lodevole ma approvarla oggi non troverà accoglimento in Commissione, quindi 

invita i Commissari a leggere bene l’Articolo 6. Invita inoltre il Commissario Silvio Pisani di 

individuare insieme a loro Commissari una via da intitolare. 

Il Commissario Leoluca Curello è del parere che il Consiglio Comunale lo può fare perché il 

Consiglio è Sovrano. 

Il Presidente è del parere che la proposta può andare in Giunta, che possono vedere esempio a 

Bivona o a Vibo Marina via “Roma” via che ha tante intitolazioni sul territorio. 

Il Commissario Laura Pugliese spiega l’iter della pratica intitolazione vie, cioè che andrà in Giunta 

poi in Prefettura per il benestare ecc., quindi aggiunge che la pratica dev’essere sviscerata. 

Il Presidente legge l’Art. 4 che parla di richiesta e biografia. 

Il Commissario Gerlando Termini dichiara che non vorrebbe che una proposta arrivasse 

materialmente in Giunta e poi la rimandassero indietro. Siccome l’Art. 6 che ha illustrato diceva che 

si può cambiare una via preesistente qualora acquisisce negli anni la caratteristica di autonoma, 

invita i Commissari a guardare su Google Maps Vibo Marina Viale delle Industrie, quindi dal 

cancello della Capitaneria di Porto fino al Molo, propone che potrebbero motivare detta via Viale 

delle Industrie al Capitano Natale De Grazia, motivando detta situazione di autonomia. 

Si discute sull’argomento. 

Il Commissario Silvio Pisani risponde che è stata denominata “Piazzale Capitaneria di Porto”, che 

l’Art. 6 dice all’ultimo capoverso che si può cambiare la via. Che Loro sono Organo consuntivo 

quindi poi deciderà la Giunta. 

Il Commissario Leoluca Curello risponde: il Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di interfacciarsi con gli uffici. 

Il Commissario Silvio Pisani a questo punto dichiara di ritirare la pratica.    

   

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 16,40 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  

              

 


