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II ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

 URBANISTICA – POLITICHE DEL TERRITORIO, AMBIENTE, IGIENE DEL TERRITORIO, 

TOPONOMASTICA, SICUREZZA  DEL CITTADINO, POLIZIA URBANA, TRAFFICO VIABILITA’ 

AREE CIMITERIALI. 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno  07  del mese   OTTOBRE  nella sala  del Consiglio Comunale  
si è riunita  la  II Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Maria Carmosina CORRADO  in 
prima  convocazione per le ore  09:00    ed in  seconda convocazione  alle ore 09:15   Per 
discutere il seguente  Ordine del giorno: Sicurezza Stradale 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I Conv. IIConv. Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente P P   

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A FUSINO Esce 09:50 

4 RUSSO Giuseppe Componente A P  Esce 09:10 

5 SCRUGLI Lorenza Componente P P   

6 FATELLI Elisa Componente A A CONSOLE  

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A A/P VIDEO-CONF Entra 09:20 

8 LO SCHIAVO Serena Componente P P   

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A URSIDA Entra 09:10 

10 ROSCHETTI Antonio Componente P P   

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A   

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 P P   

17 PUGLIESE Laura Componente A P   

Katia Franzè presente senza percepire gettone. 

Presiede la seduta il  Presidente Maria Carmosina CORRADO, la quale fatto l’appello ed accertata 
la presenza del numero legale dei partecipanti , dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Si chiude alle ore 10:00  

 

IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

 f.to Maria Carmosina CORRADO        f.to Emanuela CALDERONE 

          



Si da atto che alla data ed ora indicata nel presente verbale, si è riunita la 2^ Commissione Consiliare di 

questo Ente; durante lo svolgimento dei lavori si sono registrati gli interventi che seguono a cura dei Sigg.ri 

Consiglieri Comunali componenti la commissione stessa.    

                                       

Il Presidente Maria Carmosina Corrado apre la seduta con il seguente O.d.G.: Sicurezza Stradale 

– Toponomastica. Tale decisione è stata intrapresa su proposta avanzata  dal Commissario 

Giuseppe Russo, a questi si aggiunge la lettura, nei giorni scorsi, da parte del Presidente, di un 

articolo di giornale in cui venivano riportate  notizie riguardanti la richiesta  di installazione di altri 

rallentatori per il traffico in via Boccioni. Sempre il Presidente, partecipando ai lavori della  5^ 

Commissione, si era trovata a discutere dello stesso argomento con il Commissario Silvio Pisani. 

Il Presidente concede la parola al Commissario Giuseppe Russo che a sua volta informa i 

Commissari presenti che tale argomento è stato discusso anche durante i lavori della 3^ 

Commissione e propone a tal proposito di stilare un documento comune fra 2^ e 3^ Commissione. 

Proposta avallata anche dal Presidente Serena Lo Schiavo presente in aula. 

Il Commissario Russo sposta poi la sua attenzione dalla Via Boccioni alla Via Papa Giovanni Paolo 

II, segnalando che tale arteria è molto trafficata dai pedoni, in quanto nella zona sono presenti  vari  

Condomini, alcune attività commerciali nonché il Poliambulatorio. Spesso e volentieri gli  autisti 

non rispettano i limiti di velocità rendendosi pericolosi. A Tal Proposito il Commissario Russo 

chiede  che la Polizia Municipale faccia dei sopralluoghi per verificare se possibile installare   dei  

rallentatori per il traffico. 

Il Commissario Katia Franzè suggerisce che gli stessi interventi vengano applicati in Via del 

Pescatore, nella frazione di Bivona, esattamente nei pressi del Lungomare, dove sono presenti 

molti bambini in bicicletta e le auto continuano a sfrecciare incuranti del pericolo. “Qualora dovesse 

accadere il peggio, la responsabilità potrebbe ricadere anche sul Comune”. Il Commissario crede 

sia opportuno verificare se la Polizia Municipale, attraverso il recupero delle multe, abbia messo da 

parte delle somme che possano essere destinate agli interventi necessari. 

Il Commissario Lorenza Scrugli aggiunge che si dovrebbe anche intervenire per una migliore 

illuminazione, in quanto i pedoni presenti in quella zona sono molti e nella parte finale di tale luogo 

non ci sono marciapiedi. Bisogna mettere in sicurezza il Territorio. 

Il Commissario Franzè aggiunge che,  Contrada Candrilli, nei pressi di Porto Salvo,  è stata 

segnalata più volte dai cittadini. Lì la strada è pericolosa, abbandonata ed il manto stradale va 

rifatto. Se il problema di questi interventi è la mancanza di fondi, l’ Amministrazione deve trovare 

una soluzione e capire come destinare i soldi per le emergenze. Il Commissario suggerisce di 

interfacciarsi con la Polizia Municipale  per essere messi a conoscenza di  quali lavori vadano fatti, 

a quanto ammonta la  disponibilità economica  e come possono essere utilizzate le somme 

raccolte nel  2020. 

Il Commissario Console torna su  Via Boccioni  lamentando il fatto che se ne era già parlato circa 6 

mesi fa e aggiunge che l’ Ente non deve intervenire solo dopo averne letto la notizia sui giornali. 

Il Commissario Santoro informa la Commissione che è in corso lo stanziamento riguardo l’utilizzo 

delle bici elettriche ed invita il Presidente a  spingere sull’Assessore di competenza per fare le 



dovute operazioni, e successivamente discutere con i Commissari in merito agli indirizzi 

progettuali. Non è accettabile  che  Vibo Marina non sia tutta ciclabile, come non è accettabile che 

nella città Capoluogo un ciclista  non debba attraversare le strade in sicurezza. 

Santoro, inoltre, chiede al Presidente che venga messo a verbale una richieste mossa  dal M5S: 

installare n.2 schermi di riduzione della velocità automatica. Il primo davanti alla scuola elementare 

De Maria, il secondo davanti alla scuola Amerigo Vespucci, in prossimità delle strisce pedonali ed 

entrambe site in Vibo Marina. 

Il Commissario Gerlando Termini ribadisce la necessità dell’installazione dei così detti “Dossi” lì 

dove necessitano ed invita il Presidente a riprendere i verbali precedenti e portarli all’attenzione 

della Giunta. Anche il Commissario Termini fa le sue segnalazioni. La prima è l’assenza di un 

marciapiede in via S. Maria dell’Imperio adiacente la Pizzeria “Voglia di Pizza”; quel punto 

rappresenta un pericolo per molti scolari che si apprestano ad attraversare la strada. La seconda 

segnalazione riguarda via Luigi Razza nei pressi della farmacia Montoro. Il tratto è molto trafficato 

da entrambe i lati magari si potrebbero installare dei dissuasori per marciapiedi. 

Il Commissario Laura Pugliese condivide la seconda segnalazione riguardo i dissuasori per 

marciapiedi nei pressi di via Luigi Razza ma esprime le sue perplessità sulla realizzazione di un 

marciapiede antistante alla pizzeria in via S. Maria dell’Imperio in quanto porterebbe al 

restringimento della carreggiata.  

Anche il Commissario Scrugli suggerisce di mettere un “Dosso” in prossimità delle strisce pedonali 

davanti all’ingresso secondario della scuola Garibaldi, anche quello è interessato da un elevato 

afflusso di scolari. 

Il Commissario Console chiede se sia possibile studiare insieme al Comandante della Polizia 

Municipale un nuovo piano circolatorio, magari più snello e semplificato, con sensi unici di marcia 

affiancati da ciclo-vie. 

Il Presidente chiede al Commissario Santoro se è a conoscenza dell’esistenza di un piano del 

traffico della città ed il Commissario risponde che ve  ne sono almeno due: il piano di 

fluidificazione, che prevede gli accessi obbligati ed il piano dei semafori. 

Il Presidente fa mettere a verbale che venga reiterata la sua richiesta del “famoso “ marciapiede 

che dovrebbe sorgere tra il Liceo Capialbi ed il Liceo Berto e aggiunge che lì andrebbe rivista la 

gestione del  traffico nei pressi della rotatoria in quanto è stato realizzato un attraversamento 

pedonale in curva.  

Il Presidente comunica ai Commissari che nella seduta di Mercoledì prossimo sarà convocato il 

Comandante della Polizia Municipale per rispondere a due quesiti. Il Primo è quello di essere 

messi a conoscenza sulle somme ricavate nel 2020 da utilizzare per la sicurezza stradale, il 

secondo è cercare di recuperare il piano del traffico. Comunica altresì che nella prossima 

settimana chiederà alla Dott.ssa Loredana Callisti la documentazione riguardante il finanziamento 

sulla ciclo-via per sapere cosa prevede tale finanziamento e cosa ha deciso l’Amministrazione in 

merito. 

 

 

 



Il Presidente passa alla trattazione del secondo O.d.G. che riguarda la Toponomastica. 

Il Presidente rammenta ai Commissari  che nella seduta precedente è stata bocciata la seconda 

proposta del Commissario Silvio Pisani di intitolare la già esistente Via Emilia in Lungomare De 

Grazia. Vista comunque la nobile iniziativa, il Presidente chiede ai Commissari se hanno trovato 

delle soluzioni senza dover cambiare un Toponimo già esistente. 

Il Commissario Antonino Roschetti, anche egli, compiaciuto di una così nobile iniziativa, propone di 

intitolare  “Piazzale Pennello” o la “Capannina” 

Il Presidente risponde che tale proposta era già stata fatta al Commissario Pisani, ma non 

accettata. 

Il Commissario Scrugli, spiega che il Commissario Pisani, assente in aula, avrebbe desiderato  

intitolare la via al Comandante De Grazia nel mese di Dicembre dove ricorrerà il 25° anniversario 

della sua morte. Attualmente il Pennello e la Capannina sono interessati da lavori di rifacimento e 

quindi impensabile far venire un Autorià per tale evento perchè si troverebbe davanti ad un 

cantiere. 

Il Commissario Roschetti chiede  al Presidente che si impegni a veicolare la sua richiesta, magari  

come intitolazione futura,  di un viale riqualificato che si affaccia sul lungo mare, che vada a 

sposare la richiesta fatta dallo stesso Pisani. 

Il Commissario Termini riprende l’art 6 in questione, il secondo comma recita che, se una via ha 

nelle sue parti una struttura autonoma ne può modificare il Toponimo e parrebbe  il caso di Via 

Vespucci, l’ultimo tratto che porta alla Rada potrebbe essere intitolato al Comandante De Grazia. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo risponde che tale proposta era stata fatta al Commissario 

Pisani ma non accettata in quanto troppo corta, sebbene la zona fosse già riqualificata. 

Il Commissario Ursida propone di mettere anche un monumento che guardi verso il mare. 

Tale proposta viene condivisa dal Commissario Santoro che informa la commissione che tale 

opzione sia prevista nel Progetto PISU riguardante il rifacimento del Pennello. 

 

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 13:00  

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 07/10/2020 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F. 

  f.to  Emanuela CALDERONE 

          Il  Presidente la 2^ Commissione 

            f.to Maria  Carmosina Corrado 


