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Verbale      

 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 22 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: Toponomastica - Proposta Intitolazione vie. 

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 A P  Entra h. 15,33 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A   

4 RUSSO GIUSEPPE Componente A P  Entra h. 15,35 

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO  Componente A A/P  Entra h. 15,47 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A R. Iorfida Entra h. 15,50 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 15,55 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A/P  Entra h. 15,54 

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A/P  Entra h. 15,49 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente P P   

13 PILEGI LOREDANA Componente P P   

14 COMITO PIETRO Componente P P   

15 SORIANO STEFANO Componente A A   

16 SANTORO DOMENICO Componente A A S. Pisani  

17 PUGLIESE LAURA Componente A A/P  Entra h. 15,53 

 

 

 

 

 



 

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 vie”.  

Il Presidente fa una cronostoria su quanto successo nelle precedenti Commissioni: “In una seduta 

precedente si era parlato delle vie di Vibo Marina, via Amerigo Vespucci e via Emilia, proposta di 

intitolazione del Commissario Silvio Pisani al Capitano Natale De Grazia, e il Commissario 

Leoluca Curello ed altri avevano proposto Piazza della Capannina ma il Commissario Silvio Pisani 

non ha accolto bene detta proposta”. 

Il Commissario Silvio Pisani fa presente che poteva andare bene anche l’intitolazione di Piazza 

della Capannina ma ci sono lavori da fare che si ultimeranno non subito, questo è il motivo per cui 

non voleva detta Piazza, aggiunge che c’è una via “franata” che è un lungomare e quando si 

costruirà potremmo anche intitolarla, non si farà però bella figura con le autorità e i familiari del 

Capitano Natale De Grazia che troveranno un cantiere. 

Il Commissario Loredana Pilegi dichiara che vista la Personalità del Capitano Natale De Grazia si 

esprime favorevole a qualsiasi via, anche se ci sono Consiglieri di Vibo Marina e quindi gradirebbe 

sentire anche i loro pareri, sia del Commissario Antonio Schiavello che Lorenzo Lombardo presenti 

in aula. 

Il Commissario Giuseppe Policaro ci tiene a precisare che non deve esserci distinzione tra Vibo 

Città e Vibo Marina. 

Il Commissario Loredana Pilegi a questo punto dichiara che è d’accordo con la sostituzione di Via 

Amerigo Vespucci con via Natale De Grazia. 

Il Commissario Antonio Schiavello interviene dicendo che non c’è Vibo Città o Vibo Marina tra i 

Consiglieri, di avere espresso il suo parere favorevole e nulla in contrario, visto e considerato che 

avevano stabilito una regola, cioè che non dovevano essere modificate le vie già intitolate ma vie 

senza intitolazione, visto però che il soggetto, per la funzione che svolgeva andrebbe una via a 

ridosso del mare o costiero, è del parere che se si deve sostituire tipo via Liguria, Toscana ecc. 

potrebbe andare, ma cambiare via Amerigo Vespucci no, dovrebbero avere rispetto per chi l’ha 

intitolata. Se riescono a trovare una via è bene, ma toccare via Amerigo Vespucci ci penserebbe più 

di una volta, se poi vogliono portarla ai voti che la portino.  

Lo Stesso dichiara che il cambio di via Emilia l’avevano proposto in passato ma è stato bocciato 

perché è una via Storica affettiva, che nessuno mette in dubbio quello che dice il Commissario 

Silvio Pisani ma togliere una via come via Emilia a Vibo Marina non va bene, e da ex Presidente 

della II Commissione continuerebbe sulla stessa linea di prima, cioè intitolare vie che non hanno 

intitolazione. 

 



 

Il Commissario Lorenzo Lombardo interviene dicendo che già hanno espresso il loro parere per 

Vibo Marina di questo grande Personaggio, visto che è stato Capitano anche a Vibo Marina stessa, 

ma non cambiare con via Amerigo Vespucci pur se c’è una Scuola già intitolata. Che l’Art. 6 

impedisce la sostituzione perché debbono rispettare la Toponomastica esistente, quindi debbono 

individuare una via, tipo anche una banchina su Vibo marina; mentre per quanto riguarda 

l’intitolazione di via Emilia potrebbe avere un senso poichè ha un valore Storico affettivo per molti 

ma nessuno potrà dire non sostituire via Emilia, anche perché oggi l’Agenzia delle Entrate ci 

impone di mettere vie “doppia”, di non avere quindi nulla in contrario; fa presente che tempo fa si 

era proposto di cambiare via Emilia con “F. De Andrè” proposta dalla Circoscrizione.  

Il Commissario Silvio Pisani non si sente di intitolare una traversa ma vorrebbe una via importante, 

aggiunge che eviterebbe via Amerigo Vespucci perché sarebbe bocciata al 100%. Precisa che già c’è 

via Emilia alla frazione Piscopio quindi si potrebbe cambiare via Emilia di Vibo Marina. Legge 

l’Art. 6 l’ultimo capoverso che da la possibilità se ci sono altre vie uguali a poterle sostituire. Fa 

presente che il problema della Guardia di Finanza non esiste poiché ci si arriva ugualmente in 

quanto tutti sanno dov’è, al massimo si dovrà intervenire sull’Anagrafe ed Equitalia.  

Il Presidente (rivolgendosi al Commissario Silvio Pisani) dichiara che la sera che hanno pubblicato 

l’articolo (sui Social) alcune persone di Vibo Marina hanno commentato che non sono d’accordo a 

cambiare il nome di via Emilia. 

Il Commissario Antonio Schiavello interviene dicendo che Loro (Consiglieri) debbono andare per la 

loro strada che debbono Amministrare, non possono accontentare tutti. Di essere convinto per via 

Emilia che sarà rimandata indietro dalla Giunta come già successo, rimane del parere di dare una 

serie di vie idonee che possano rispecchiare la figura del Capitano, e poi verrà da Noi (Consiglieri) 

approvata. 

Il Commissario Laura Pugliese è d’accordo sia sul nome da intitolare al Capitano Natale De Grazia 

che per la via Emilia, anzi pensava che oggi stesso si votasse. Concorda col Commissario Antonio 

Schiavello a non sostituire via Amerigo Vespucci, su via Emilia anche se è una via Storica affettiva 

è favorevole a sostituirla, che sarebbe propensa anche ad intitolare il lungomare che ha proposto il 

Commissario Silvio Pisani; conclude l’intervento su una considerazione fatta dal Commissario 

Antonio Schiavello, di approvare un’intitolazione senza approvare una via, che non è possibile più 

proposte di vie. 

Il Commissario Silvio Pisani in base all’Art. 3 lettera (b) del Regolamento Toponomastica, nonché 

all’Art. 6 ultimo capoverso, chiede che venga cambiata via Emilia in lungomare Capitano Natale De 

Grazia, e chiede espressamente che si possa votare. 

Il Commissario Antonio Schiavello propone di trovare un equilibrio. 

 

Il Commissario Laura Pugliese è del parere che un’eventuale intitolazione di via Emilia potrebbe 

essere rimandata indietro, è successo anni fa quando era stata fatta richiesta di sostituirla.  



 

Il Commissario Giuseppe Cutrullà sottolinea il fatto che una votazione di una pratica dev’essere 

messa all’O.d.G., che si può fare anche un’intera seduta per la votazione, ma metterla all’O.d.G.  

Il Presidente accetta il consiglio del Commissario Giuseppe Cutrullà. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo concorda col Commissario Giuseppe Cutrullà ma non rinviarla 

alla prossima settimana, che si potrebbe anche portare a votazione domani. 

Il Commissario Raffaele Iorfida interviene dicendo che come ha chiarito il Commissario Lorenzo 

Lombardo in detta via ci sono i Pontili, i Ristoranti, non vorrebbe che cambiando comporterebbe dei 

costi sulle attività.  

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 16,36 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  

              

 


