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Verbale      

 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 16 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 9,00 e in seconda convocazione alle ore 9,15. 

Ordine del Giorno: Piano del Colore - Lettura verbali precedenti. 

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 K. Franzè Entra h. 9,37 

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 Entra h. 9,23 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,37 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A P. Cataudella Entra h. 9,15 

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L. A. Curello  

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A M. Miceli Entra h. 9,22 

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 SORIANO STEFANO Componente A A   

16 SANTORO DOMENICO Componente A A/P  Entra h. 9,16 

17 PUGLIESE LAURA Componente A A/P  Entra h. 9,29 

 

 

 

 

 



 

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 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.: “Piano del Colore - Lettura verbali precedenti”, che riguardo il Piano 

del Colore si è recata presso gli uffici competenti e c’è un fascicolo, uno studio fatto dalle 

Consiliature precedenti ma è rimasto incompleto; in realtà si dovrà partire da zero. Fa presente che 

in molte Città è oggetto più che altro il Centro Storico mentre in altre lo stanno estendendo in tutta 

la Città. Quindi come diceva il Commissario Domenico Santoro e il Commissario Elisa Fatelli nel 

momento in cui partirà l’Ecobonus ci sarà un’edilizia selvaggia, perché Vibo non è dotato di alcun 

Regolamento. 

Il Presidente spiega cos’è un “Piano del Colore”. 

Si apre una discussione sull’argomento.  

Il Commissario Domenico Santoro dichiara di guardare alle cose urgenti, che il Piano del Colore il 

Comune di Vibo non è in grado di farlo poiché ha una problematica, in quanto al Centro Storico ci 

sono colori scuri e tutto il resto chiari. L’idea del creare il Piano del colore è che l’Urbanistica 

doveva decidere il tutto, ma non ce la fa, si ha il Superbonus che obbliga a colori chiari. Quindi se 

non lo Regolamentiamo, il Centro Storico perderà i colori originali, bisognerà riportare quella parte 

del Piano di Recupero che porterà ai colori preesistenti e non obbliga più i colori chiari; propone 

quindi, la proposta “Lina Arts”, che una piccola parte dei soldi del Superbonus, fare un’operazione 

“Street Arts”, Lo Stesso proporrà un piccolo articolato in merito; con questo sistema, aggiunge: 

innoveremo fortemente la Città, esteticamente più bella e soprattutto i proprietari si renderanno 

conto di lasciare un messaggio ai Cittadini della propria casa. Farà questa proposta di “Street Arts” 

agganciata al Superbonus. 

Il Commissario Gerlando Termini vorrebbe capire tecnicamente come possono rendersi utili come 

Commissione, quale sarebbe la migliore soluzione per redigere un Piano del Colore. 

Il Presidente ribadisce che la Città non ha un Piano del Colore, che il Commissario Domenico 

Santoro ha proposto con una parte dell’ammontare del Superbonus di fare un progetto “Street Arts”. 

Il Commissario Katia Franzè fa presente che esiste già un Regolamento “Street Arts”, non vede 

perché se si deve ristrutturare una casa si debba fare lo “Street Arts”, chiede quindi se la proposta è 

obbligatoria. 

Il Presidente risponde negativamente. 

Il Commissario Domenico Santoro invita il Presidente a recuperare il Piano del Centro Storico per 

capire cos’è in vigore o meno, e la possibilità che ha il Consiglio Comunale a portare il Colore del 

Centro Storico, poi rivolgendosi al Commissario Katia Franzè dichiara che ogni tanto si fanno 

ragionamenti retrogradi, la invita ad eliminare ogni concetto di previsione e di giudizio, crede che il  

 



 

Commissario Katia Franzè pensi che lo “Street Arts” imbruttisca; aggiunge che ci sono “i nostri” 

Artisti e gli debbono dare spazio. 

Il Commissario Katia Franzè ricorda che in passato aveva proposto di fare il “Festival dello Street 

Arts” per dare decoro, un’opera con tutte le Frazioni di Vibo, quindi nella precedente 

Amministrazione ha dovuto faticare a portare a conclusione il Regolamento. Che si potrebbe 

riprendere detta Manifestazione perché non ha molti costi, si dovrà dare solo vitto e alloggio 

all’artista.   

Il Commissario Gerlando Termini interviene dicendo che a quanto ha capito non c’è un Piano del 

Colore, è evidente che a breve partiranno col Superbonus quindi chiede se potrebbero anticipare 

l’adozione del Colore, se tecnicamente possono fare qualcosa di questi lavori con detto Superbonus, 

vorrebbe capire sempre tecnicamente, se detti lavori (fatti col Superbonus) poi si rispecchino con 

quelli che Loro Stessi (Consiglieri) andranno ad adottare. 

Il Commissario Katia Franzè propone di fare una riunione tra Architetti. 

Il Commissario Domenico Santoro risponde che Loro sono Politici e possono dare solo indicazioni, 

non possono decidere il Colore. 

Il Commissario Marco Miceli crede che dagli interessi di Maggioranza siano tutti d’accordo, che è 

importante che si dia un indirizzo sul Colore come diceva il Commissario Katia Franzè ma con 

requisiti speciali, chiede quindi perché non approvare il vecchio Piano del Colore. 

Il Presidente risponde che non c’è un Piano del Colore ma solo uno studio che ha in custodia il 

Geom. Francesco Barbieri al Settore Urbanistica, quindi lo chiederà e lo porterà in Commissione. 

Il Commissario Marco Miceli chiede se c’è un Piano del Colore nel Centro Storico. 

Il Presidente risponde che lo aveva chiesto all’Arch. Giuseppe Petruzza quindi lo recupererà. 

Il Commissario Giuseppe Cutrullà vorrebbe che la Commissione desse un cronoprogramma sulle 

tappe da fare per dare delle indicazioni precise. 

Il Presidente risponde che recupererà detto studio sul Piano del Colore e che sarà il punto di 

partenza. 

Il Commissario Katia Franzè propone di vincolare una parte del Superbonus e fare uno studio 

esterno. Passa poi ad altro argomento, cioè i Rifiuti, e invita l’Azienda a recuperare i mastelli a 

consegnare il calendario agli utenti perché non tutti sono “Online”, quindi che l’Azienda provveda a 

ripulire la Città.                                    

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 10,10 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  

              



 


