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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  del mese 24  FEBBRAIO  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:  Relazione Geom. De Pascali sulle 
aree cimiteriali. 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

 

II 
Conv. 

 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente A A FRANZE’ DA REMOTO 

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente A A   

3 COLLOCA Giuseppina Componente P P  DA REMOTO 

4 RUSSO Giuseppe Componente A P   

5 SCRUGLI Lorenza Componente A P   

6 FATELLI Elisa Componente A A CONSOLE  

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A P  DA REMOTO 

8 LO SCHIAVO Serena Componente A A   

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  ENTRA 09:35 

10 ROSCHETTI Antonio Componente A A TUCCI  

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 P P  DA REOTO 

17 PUGLIESE Laura Componente A A ARENA DA REMOTO 

Presiede la seduta  il  Presidente f.f., Danilo Tucci, il 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  10:08 

       IL Vice PRESIDENTE f.f.                                    IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

             Danilo Tucci          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. 

 

Apre i lavori in seconda convocazione, il  Presidente F.F. Danilo Tucci, il quale, pone all’attenzione 

dei Commissari presenti in aula e da remoto l’OdG inerente alla relazione circa le aree cimiteriali, 

pervenuta dal Geom. De Pascali. 

Il Presidente da lettura di tale relazione da cui si evincono le gravi carenze strutturali delle aree 

cimiteriali e la mancanza dei posti disponibili. 

Il Commissario Franzè suggerisce di interessare la Dott.ssa Santoro, al fine di capire quale sia la 

gestione economica e quali  le spese che si possono affrontare. 

Il Commissario Curello, suggerisce, per incrementare le entrate dell’Ente, di costruire dei nuovi 

loculi all’interno del cimitero. Tali introiti, prosegue Curello, potrebbero tornare utili alla 

manutenzione delle aree cimiteriali e per sistemare qualche buca. 

Il Presidente Tucci, comunica che l’Ente incassa circa 70 mila € annui dalle lampade votive. 

Il Commissario Franzè, vista la cifra a suo parere irrisoria, chiede di sapere se il tributo di tali 

lampade è corrisposto da tutti i cittadini che ospitano i propri defunti all’interno del cimitero e 

suggerisce di fare le dovute verifiche. 

Il Presidente comunica che, l’abbonamento annuale per le lampade votive è di 35,00€ 

Il Commissario Lombardo si allaccia all’intervento della Franzè e dice che è importante capire se la 

Polizia Municipale ha effettuato dei controlli verificando eventuali anomalie. 

Il Commissario Console, chiede al Presidente, che si interfacci con gli uffici competenti al fine di 

reperire anche una relazione economica ed infine capire se tali somme, sono già vincolate per la 

manutenzione dei cimiteri. 

Cutrullà,  afferma che tali somme, generalmente, sono utilizzate per la manutenzione dei cimiteri. Il 

Commissario, suggerisce di invitare il Geometra de Pascali ai lavori della prossima seduta al fine 

di meglio  verificare quanto scritto nella relazione:  “….come Commissione siamo chiamati a 

controllare  che gli uffici adempiano agli indirizzi dati dalla Commissione, è necessario fare un 

deliberato ed inviarlo all’Assessore ed agli uffici….”. 

Interviene il Commissario Scrugli:   “ …dalla relazione emerge che ci sono circa 2 decessi al giorno 

e vista la mancanza dei posti, dove vanno a finire questi defunti? Di indirizzi, da parte delle 

Commissioni, ne sono stati dati tanti, ma non sono mai stati presi in considerazione. Dobbiamo 

capire che funzione possiamo svolgere, è buono che i vari progetti vedano la luce. La maggioranza 

deve vegliare affinchè gli indirizzi dati vengano eseguiti….  “ 

Il Commissario  Lombardo, come Cutrullà crede sia necessaria la presenza del Geometra De 

Pascali ai lavori. 

 



La seduta chiude alle ore 10:08   

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 24/02/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F. 

       Emanuela Calderone   

 

Il   Presidente f.f.  la 2^ Commissione 

                               Danilo Tucci        

  

         

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 


