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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  13  del mese   OTTOBRE  nella sala  del Consiglio Comunale  
si è riunita  la  II Commissione Consiliare, indetta con PEC dal Presidente Maria Carmosina 
CORRADO  in prima  convocazione per le ore  15:30    ed in  seconda convocazione  alle ore 
15:45   Per discutere il seguente  Ordine del giorno: Toponomastica: Votazioni Cap. De Grazia – 
Parisi – Cuccione.   

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I Conv. 

15:30 

IIConv. 

15:45 
Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente P P   

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A 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/P  Entra 15:50 

8 LO SCHIAVO Serena Componente A P   

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A URSIDA Entra 15:30 
Esce 16:20 

10 ROSCHETTI Antonio Componente A A/P  Entra 15:50 

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A   

12 POLICARO Giuseppe Componente A A/P  Entra 15:50 

13 PILEGI Loredana Componente A P  Entra 15:33 

14 COMITO Pietro Componente A P   

15 SORIANO Stefano Componente A A   

16 SANTORO Domenico Componente A A PISANI  

17 PUGLIESE Laura Componente A A/P  Entra 15:54 

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 16:40 

 

IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO verbalizzante 

 Maria Carmosina CORRADO     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 apre i lavori ponendo all’attenzione dei Commissari l’O.d.G. relativo alle votazioni per 

le intitolazioni delle vie  De Grazia, Parisi e Cuccione. 

Il Presidente concede la parola al Commissario Termini, il quale, sulla scorta di quanto discusso e 

condiviso nelle precedenti sedute con il Commissario Lombardo, propone alla Commissione di 

intitolare  la III Traversa Vespucci al Comandante De Grazia. A suo parere tale via  darebbe lustro 

al Comandante e suggerisce di  valorizzare ulteriormente la zona realizzando un monumento che 

guardi verso il mare. 

Il Commissario Pisani ancora una volta ribadisce che l’art. 6 ultimo capoverso parla chiaro: 

esistono 5 “Via Emilia” e bisogna obbligatoriamente cambiarle. 

Il Presidente risponde che intitolando la III Traversa Vespucci non si andrebbero ad intaccare le 

utenze in quanto in quella zona sono presenti solo dei Lidi. 

Il Commissario Pisani è fortemente contrariato. 

Il Commissario Colloca ricorda al commissario Pisani che “ Via Emilia ” è stata già archiviata nelle 

sedute precedenti, ragion per cui bisogna andare oltre. 

Il Commissario Pisani annuncia che si asterrà dalla votazione e continua a fare appello al 

regolamento. 

Il Presidente rammenta, ancora una volta ,al Commissario Pisani che ormai si è votato e che la 

sua proposta di intitolare  “Via Emilia” al Comandante De Grazia è stata bocciata. A questo punto 

propone di votare la proposta avanzata  dai Commissari Termini e Lombardo, di intitolare la III 

traversa Vespucci. 

Il Commissario Pugliese si dice favorevole ad intitolare solo “Piazza Capannina” ed annuncia che  

il suo voto sarà contrario ad altre proposte. 

A questo punto interviene il Commissario Lombardo che suggerisce al Presidente ed ai 

Commissari di congelare tale Proposta, in quanto non condivisa dal Principale Proponente ed 

aggiunge che nell’ipotesi di un inaugurazione alla via intitolata,  la stessa sarebbe non voluta. 

Anche il Commissario Pilegi è favorevole a ritirare la pratica. 

Il Commissario Termini comunica al Presidente ed ai Commissari, che il suo suggerimento, mosso 

da disinteresse politico, di intitolare la III  traversa Vespucci al Comandante De Grazia, era volto  a 

far si che tale proposta venisse approvata evitando che arrivasse in Giunta per essere trattata in 

tempi lunghi . Il Commissario Termini, decide quindi di ritirare la sua proposta. 

Il Presidente prende atto della decisione del Commissario Termini e informa i Commissari che 

manderà in Giunta il verbale della bocciatura di tale proposta, dopo di ché la seconda 

Commissione non la prenderà più in carico. 



Pisani chiede al   Presidente  che in Giunta vengano inviati anche gli altri verbali relativi alla  sua 

proposta.  

 

Il Presidente  prima di trattare il secondo OdG,  concede la parola al commissario Lombardo che 

chiede di Calendarizzare la sua proposta di rinominare la Frazione di Vibo Marina in Porto Santa 

Venere. 

Il Commissario Pilegi manifesta  immediatamente la sua contrarietà. 

Successivamente il Commissario Policaro chiede che venga calendarizzata anche la sua proposta 

di intitolare la via dove sorgerà il nuovo Ospedale al Medico Giulio Jazzolino. 

Il Presidente Prende atto delle richieste avanzate dai Commissari Lombardo e Policaro. 

Il Presidente introduce il nuovo OdG relativo alla proposta del Commissario Miceli di intitolare due 

vie nella città di Vibo Valentia, ancora prive di Toponimo e rammenta ai Commissari che nella 

seduta del 29 agosto 2020 Miceli  aveva provveduto a presentare i curriculum dei personaggi da 

lui scelti, ma non la  planimetria, in quanto aveva preferito interfacciarsi con gli uffici competenti. 

Il Presidente  concede  la Parola al Commissario Policaro,  che sostituisce il Commissario Miceli in 

quanto assente, per illustrare tale  proposta. 

Il Commissario Policaro comunica ai Commissari presenti che è intenzione di Miceli intitolare la 

Piazza che si trova nei pressi di Via  Spogliatore a Michael Cuccione ed il tratto di Viale Affaccio 

che va   dalla Latteria del Sole ed arriva fino alla Piscina Comunale, a Giovanni Parisi. 

Il Commissario Lombardo manifesta la sua perplessità in quanto nella città Capoluogo esiste già 

una via intitolata a Carlo Parisi e teme che le  due assonanze potrebbero generare disagi ai 

cittadini ed alle istituzioni. 

Il Commissario Termini è concorde con il pensiero del Commissario Lombardo e suggerisce di 

invertire le due proposte: la Piazza a Giovanni Parisi  ed il Viale a Michael Cuccione. 

Il Presidente chiude i lavori e rinvia la discussione alla seduta successiva. 

 

 

Il  Presidente chiude il lavori alle ore 16:40 

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 13.10.2020 

 

Il Segretario verbalizzante 

f.to Emanuela CALDERONE               Il Presidente la 2 Commissione 

                 f.to Maria Carmosina CORRADO  


