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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 duemilaventuno (2021) il giorno 12  del mese   GENNAIO  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:  RESOCONTO LAVORI 
COMMISSIONE. 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone  

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

15:30 

II 
Conv. 

15:45 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente P P   

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente A A CATAUDELLA  

3 COLLOCA Giuseppina Componente A/P P  Entra 15:31 

4 RUSSO Giuseppe Componente A/P P  Entra 15:31 

5 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

6 FATELLI Elisa Componente A A   

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A A CALABRIA  

8 LO SCHIAVO Serena Componente A A IORFIDA DA REMOTO 

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A  REMOTO entra 15:56 

10 ROSCHETTI Antonio Componente A/P P  Entra 15:31 

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A   

12 POLICARO Giuseppe Componente P P  DA REMOTO 

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 A   

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. 

La seduta chiude alle ore  16:35 

         IL  PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

 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 Maria C. Corrado apre i lavori in seconda convocazione e pone all’attenzione dei 

Commissari presenti in Aula e da Remoto l’OdG già anticipato via PEC. 

Il Presidente comunica ai Commissari  che in merito alla richiesta del Commissario Schiavello,  

circa le competenze della S.S. 522,  ha provveduto ad interfacciarsi con il Segretario Generale 

Dott. Scuglia, il quale le ha inviato tramite PEC  degli atti   pervenuti all’ Ente da parte dell’ANAS.  

Il Presidente, mette a conoscenza la Commissione che, dalla lettura di tali atti,  si evince  che, la 

competenza del tratto stradale individuato dal Commissario Schiavello, è  del Comune di Vibo 

Valentia. Il Presidente informa altresì,  che a tal proposito il Dott. Scuglia sta consultando gli atti 

esistenti in archivio. 

Il Commissario Calabria, segnala al Presidente lo stato di degrado che interessa il tratto che da 

Vibo Marina porta a Pizzo, in quanto riversano numerosi rifiuti. 

Il Presidente prende atto della segnalazione fatta dal Commissario Calabria e si impegnerà a  

verificare di chi è  la competenza, al fine di intervenire . 

Il Presidente prosegue con la lettura del documento pervenuto dall’ANAS ed emerge che tale tratto 

è stato ceduto in titolo definitivo al Comune, in quanto interessato da un certo numero di abitanti. 

Secondo il Commissario Policaro è necessario capire di chi è realmente la competenza ed a chi 

appartengono i tratti stradali in modo da intervenire  e risolvere definitivamente il problema. 

Il Commissario Cutrullà chiede al Presidente di essere messo a conoscenza sullo stato dell’arte 

dei loculi ancora liberi presso i cimiteri del Comune. 

Il Presidente risponde che dalla documentazione che le è pervenuta da De Pascali, risulta che i 

pochi  loculi disponibili necessitano di revisione. Il Presidente,  a tal proposito provvederà ad 

invitare ai lavori l’Assessore al Ramo. 

Il Commissario Policaro afferma che sarebbe opportuno, per il futuro, immaginare di installare un 

impianto inceneritore a prescindere dal pensiero religioso e culturale. 

Il Commissario Santoro chiede al Presidente che la Commissione si occupi del Piano della Viabilità 

e del BIKE SHARING, in quanto, a suo avviso, dalla lettura  fatta alle Delibere 237 e 238  del 

29.12.2020 ci sono delle incongruenze. 

Il Presidente risponde che nella seduta della Commissione del 13.01.2020 sarà presente 

l’Assessore Bruni per relazionare circa tali Progetti.   

Il Presidente preso atto che non vi sono ulteriori richieste  da parte dei Commissari,  passa  alla 

lettura del resoconto del lavoro svolto dalla Commissione nell’anno 2020 sottolineando con 

soddisfazione che la maggior parte delle pratiche trattate si sono concluse positivamente ed  

aggiunge che sta controllando l’andatura di altre. Il Presidente ha segnalato con particolare 

soddisfazione l’installazione delle telecamere in alcuni punti critici della città, in quanto fortemente 



voluti dalla Commissione stessa ed informa i Commissari che queste sono funzionanti e che grazie 

al loro utilizzo si è provveduto a sanzionare i cittadini che hanno abbandonato i rifiuti  illecitamente. 

Il Commissario Policaro chiede che il Presidente verifichi a che punto è il Piano Potatura e 

sottolinea che ci sono ancora strade e piazze della città che necessitano di tale intervento. 

Il Commissario chiede al Presidente se qualche pratica di Intitolazione via è stata inviata alla 

Prefettura. 

Il Presidente risponde che se ne stanno occupando gli Assessori  Rotino e Scalamogna. 

 

Il  Presidente chiude i lavori alle ore 16:35 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 12/01/2021 

 

 

Il Segretario Verbalizzante f.f.                  Il  Presidente la 2^ Commissione 

   Emanuela Calderone             Maria Carmosina Corrado   

 


