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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 21  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: Viabilità del Traffico – Toponomastica, 
invitato ai lavori il Comandante Tramontana. 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

 

II 
Conv. 

 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente A P  Entra 09:05 

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A FUSINO Entra 09:08 

4 RUSSO Giuseppe Componente A P   

5 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

6 FATELLI Elisa Componente A A   

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A A   

8 LO SCHIAVO Serena Componente A P  Esce 09:57 

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  Entra 09:40 

10 ROSCHETTI Antonio Componente A A TUCCI  

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A CURELLO  Entra 09:06 

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 A P   

17 PUGLIESE Laura Componente A A/P  Entra 09:22 

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  10:12 

 

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 apre i lavori della Commissione  ponendo all’attenzione dei Commissari il seguente  

O.d.G: Viabilità ( Piano Urbano Traffico) e Toponomastica e ringrazia il Comandante Tramontana 

per la sua partecipazione ai lavori. 

Il Presidente rammenta ai Commissari che il Comandante è stato invitato per relazionare sul 

quesito posto dal Commissario Santoro inerente l’esistenza di un   “Piano Urbano del Traffico” e 

altro quesito,  avanzato dal Commissario Russo, sulla  fattibilità e la realizzazione di alcuni 

rallentatori per il traffico   in via Boccioni ed in Via Giovanni Paolo II. 

Il Comandante prende la parola e chiarisce che per quanto riguarda il Piano Urbano del Traffico, 

non è obbligatorio che si applichi su una popolazione inferiore ai trentamila abitanti, poi aggiunge 

che da ricerche effettuate agli atti presso l’Ente non è pervenuto alcun piano e qualora ci fosse 

risalirebbe ai primi anni novanta e quindi da ritenersi non adeguato ai criteri odierni. Informa poi i 

Commissari che Il Piano Urbano del Traffico   non è di sola competenza della Polizia Municipale, 

ma anche gli uffici di Urbanistica e dei Lavori Pubblici. 

Il Commissario Santoro, visti i fondi a disposizione da parte del Governo, per realizzare le piste 

ciclabili, suggerisce che sarebbe opportuno stilare un piano del traffico. 

Il Commissario Curello lamenta la mancanza dei parcheggi nei pressi di Piazza Municipio vista la 

presenza della Ruota Panoramica e chiede al Comandante che almeno una parte venga adibita 

per tale uso. 

Il Comandante risponde che la presenza di tale  Ruota non è compatibile con la richiesta del 

Commissario Curello e aggiunge che la decisione di non permettere i parcheggi è stata presa 

insieme all’ausilio del Comando dei Vigili del Fuoco, non decisa dal Comune quindi. 

Il Commissario Termini domanda al Comandante se è a conoscenza di qualche criticità legata al 

Piano del Traffico e di cui la Commissione si possa fare portavoce. 

Il Comandante risponde che le prime criticità evidenti sono quelle legate alla rete viaria ed alla 

segnaletica. Aggiunge che nel 2017è stata trasmessa una nota  agli uffici dell’ Ente, dell’Anas, alla 

Prefettura e alla Provincia, in quanto non tutte le strade presenti sul territorio sono di competenza 

del Comune. Altra problematica importante è quella della pulizia dei tombini al fine di evitare gli 

allagamenti.  

Su richiesta del Presidente il Comandante  provvederà a fornire tale documentazione  alla 

Commissione. 

Il Presidente passa alla  richiesta  avanzata dal Commissario Russo inerente i rallentatori del 

traffico. 

Il Comandante informa i Commissari che a tal proposito ha ricevuto anche una nota riportante lo 

stesso quesito da parte del Presidente della 3 Commissione Serena Lo Schiavo, poi  risponde che 

i rallentatori del traffico possono essere installati solo su strade secondarie e sono gli uffici dei 

lavori Pubblici ad  individuare i siti,  gli uffici della Polizia Municipale ne danno  il parere e 



successivamente si procede con l’installazione. Per quanto riguarda le vie a grande scorrimento 

come Giovanni Paolo II non è possibile installare tali rallentatori, è possibile invece installare dei 

dissuasori di velocità acustica.  

Il Commissario Santoro rende noto al Comandante che in città i parcheggi sono abbastanza 

ordinati nelle zone blu, vista la presenza degli ausiliari, ma  disordinati al di fuori. Chiede se è 

possibile attraverso dei progetti estendere  a tali operatori la facoltà di multare chi parcheggia in 

modo disordinato al di fuori di tali zone e aggiunge che  non è sempre facile muoversi con le auto 

quando queste sono parcheggiate male. 

Il Comandante risponde  che tali operatori sono dipendenti di una società terza e lavorano 

nell’interesse della città. Da normativa possono solo sanzionare sulle zone blu o qualora il 

parcheggio “fatto male” impedisca l’accesso alla zona blu Con la legge 120/2020 alcune 

competenze della polizia municipale sono state estese ad altri organi affini. L’Ente a tal proposito 

deve individuare le risorse per creare gli strumenti per essere più presenti sulla strada, ma 

ovviamente bisogna ben valutare la riuscita di tale progetto in quanto ancora in via sperimentale. Il 

Comandante aggiunge che  le strisce blu sono state istituite sulle arterie principali proprio al fine di 

mantenere più fruibile e controllato il traffico. 

Il Commissario Santoro chiede anche che intenzioni intende adottare la Polizia Municipale nei 

confronti dei Venditori Ambulanti che periodicamente tornano ad occupare il suolo pubblico. 

Il Comandante risponde che tale situazione è molto attenzionata dalla Polizia Municipale ma a sua 

volta non è l’unica a risponderne, in quanto le verifiche spettano anche alla Guardia di Finanza e 

all’Asp. Il Comandante aggiunge che grazie alla riapertura del mercato coperto vi è stato un 

controllo degli abusivi e si sta procedendo con la messa in ordine. 

Il Presidente terminati i quesiti congeda il Comandante  e lo ringrazia, come sempre,  per aver 

preso parte ai lavori. 

Il Presidente passa alla trattazione del secondo O.d.G. sulla disamina ed approvazione Verbali 

sedute precedenti. 

 

                                   

IL Presidente chiude i lavori alle ore 10:12 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 21/10/2020 

 

Il SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

     f.to Emanuela Calderone  

           IL PRESIDENTE la 2 Commissione 

               f.to Maria Carmosina CORRADO  

          


