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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 28  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  09:00    ed in  seconda convocazione  alle ore 
09:15   Per discutere il seguente  Ordine del giorno: Toponomastica: Proposta Commissario 
Lombardo “ Porto Santa Venere. 

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   

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A FRANZE’ Entra 9:40 

4 RUSSO Giuseppe Componente A P  Entra 9:06 

5 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

6 FATELLI Elisa Componente A A   

7 LOMBARDO Lorenzo Componente P P  DA REMOTO 

8 LO SCHIAVO Serena Componente A P   

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A   

10 ROSCHETTI Antonio Componente A P   

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A CURELLO  

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 A/P Entra 9:37 DA REMOTO 

17 PUGLIESE Laura Componente A A   

Presiede la seduta  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  10:15 

 

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 i lavori in seconda convocazione alle ore 09:15 e  

concede la Parola al Commissario Lorenzo Lombardo, che riassume la sua proposta   già discussa 

nelle sedute precedenti. Il Commissario Lombardo ribadisce che non esistono atti dimostranti  la 

regolarità dell’ intitolazione da “Porto Santa Venere” a “ Vibo Marina “ e quindi chiede che  gli 

abitanti di Vibo Marina siano messi nelle condizioni di  riappropriarsi della propria identità storica. 

Lombardo rassicura ancora una volta i Commissari sull’ autenticità della sua proposta precisando 

che non si tratta di un tentativo di distacco dal Comune di Vibo Valentia. 

Per Problemi tecnici legati al collegamento da remoto, Lombardo esce dalla Video-conferenza alle 

ore 9:30 e si ricollega alle ore 9:36 

Il Commissario Franzè afferma che la storia di Porto Santa Venere potrebbe avere difatti una 

rilevanza dal punto di vista turistico, ma dal punto di vista giuridico amministrativo. Tale modifica 

non passa dall’ Ente, ma dalla Regione ed attraverso un Referendum. Il Commissario Franzè, 

aggiunge che per tale manovra ci sono dei costi ed in questo momento l’Ente ha altre priorità. 

Il Commissario Roschetti   concorda con il pensiero del  Commissario Franzè. Anche Roschetti 

afferma che bisogna fare un Referendum ed aggiunge che a votare debbano essere tutti i cittadini 

Vibonesi e quindi anche le Frazioni. Roschetti, crede nella buona fede del Commissario Lombardo 

ma trova la sua proposta  poco opportuna, in quanto potrebbero crearsi situazioni di rivalità ed il 

ruolo dell’Amministrazione  è  quello di unire, non dividere. 

Per il Commissario Termini la proposta avanzata da Lombardo è condivisibile solo dal punto di 

vista turistico e gli suggerisce  di rettificarla. Anche il Commissario Termini  crede, che tale 

decisione debba essere  espressa dai cittadini attraverso un Referendum. 

Il Commissario Franzè suggerisce a Lombardo di rivedere la sua proposta magari denominando il 

Porto di Vibo Marina in “ Porto Santa Venere “ ed aggiunge che probabilmente tale intitolazione 

potrebbe rientrare nelle competenze dell’Ente. 

Il Commissario Curello notizia la Commissione circa la sua esperienza personale inerente le  

difficoltà burocratiche createsi nel  togliere semplicemente una virgola al suo nome di battesimo e 

non osa immaginare cosa accadrebbe con un Cambio di Toponimo così importante ed aggiunge 

che in questo momento l’Ente non è in grado di sostenerne i  costi. Il Commissario non è d’accordo 

nell’andare a ritroso con i nomi storici altrimenti si dovrebbe re-intitolare anche Vibo Valentia in 

“Monteleone” 

Il Commissario Santoro sposa la proposta del Commissario Lombardo ed afferma che Vibo Marina 

è un area strategica e tale movimentazione potrebbe smuovere l’economia, ciò sarebbe utile  per 

ripristinare la leadership che nel corso  degli anni è andata dissipata. 

Il Presidente, Preso atto dei vari interventi dei Commissari, chiede a Lombardo come intende 

procedere. 

Il Commissario Lombardo risponde che non intende scostarsi dalla sua proposta di intitolazione a “ 

Vibo Marina Porto Santa Venere “. Il Commissario lamenta il fatto che si stia sminuendo una 



Delibera di Circoscrizione già precedentemente manifestata . Il Commissario aggiunge che con 

tale proposta si andrebbe a sostituire un nome “ abusivo” con un nome “storico”. Il Commissario 

conclude dicendo  che se la proposta verrà bocciata, sarà  lui stesso a portarla avanti. 

Il Commissario Termini invita Lombardo a non “incaponirsi” ed evidenzia il fatto che gli atti da lui 

presentati sono oramai datati,  occorre quindi consultare  prima tali  atti e successivamente 

lasciare che siano i cittadini a decidere. 

Anche il Commissario Franzè afferma che tali atti sono illegittimi in quanto datati, inoltre in questo 

lasso di tempo le leggi hanno subito delle variazioni e cita una Sentenza, la n. 123 del 2019 in cui 

la legge Regionale Bocciò la richiesta ad un Comune di aggiungere un ulteriore nome a quello già 

esistente.  

Il Commissario Lombardo annuncia che porterà avanti la sua proposta. 

Il Presidente prende atto della dichiarazione di Lombardo e passa al secondo OdG: Letture ed 

approvazioni Verbali sedute precedenti. 

 

Il Presidente ha provveduto alla lettura dei Verbali delle sedute precedenti, dove la Segretaria 

Verbalizzante era Nicolina Petrolo. Essendo lei prossima alla quiescenza, ha ritenuto opportuno 

leggere tali Verbali al fine della pubblicazione. 

 

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:15 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 28/10/2020 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F. 

 f.to Emanuela Calderone 

        Il Presidente la 2^ Commissione 

        f.to Maria Carmosina CORRADO  

          

 

 

 

 

 


