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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 04 del mese di   MARZO  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:  Parco Urbano, affidamento 
servizio di gestione – Raccolta deiezioni canine. 

Partecipa con funzioni di segretario f.f.: Emanuela Calderone  

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

15:30 

II 
Conv. 

15:45 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente P P  REMOTO 

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente A A CATAUDELLA  

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A FRANZE’  

4 RUSSO Giuseppe Componente P P  REMOTO 

5 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

6 FATELLI Elisa Componente A A   

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A A CALABRIA REMOTO 

8 LO SCHIAVO Serena Componente A P  REMOTO 

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A   

10 ROSCHETTI Antonino Componente A A TUCCI  

11 SCHIAVELLO Antonio Componente P P   

12 POLICARO Giuseppe Componente P P   

13 PILEGI Loredana Componente A P REMOTO  

14 COMITO Pietro Componente P P   

15 SORIANO Stefano Componente A A   

16 SANTORO Domenico Componente A A PISANI  

17 PUGLIESE Laura Componente A A   

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  16:40 

            IL  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. 

 

Il  Presidente f.f. Danilo Tucci, apre i lavori in seconda convocazione, ponendo all’attenzione dei 

Commissari presenti in aula e da remoto l’OdG inerente il Parco Urbano – Affidamento, Servizio e 

Raccolta Deiezioni Canine. 

Il Presidente Tucci, cede la parola al Commissario Corrado, collegata da remoto, la quale 

sottolinea l’importanza di sensibilizzare i cittadini a raccogliere le deiezioni canine, anche 

attraverso volantini e manifestazioni.  

Interviene il Commissario Cataudella, la quale comunica di aver chiesto l’annullamento 

dell’ordinanza di divieto di accesso ai cani al parco urbano e magari di attrezzare uno spazio 

adibito a loro, ma purtroppo il Sindaco, sembrerebbe non intenzionato a rimuoverlo proprio a 

causa di quei cittadini che non raccolgono le deiezioni. La Cataudella prosegue  il suo intervento, 

informando i presenti che, per chi non raccoglie le deiezioni canine  la legge prevede delle sanzioni 

amministrative. Il Commissario mette in evidenza che ciò avviane anche a causa della mancanza 

dei raccoglitori appositi. In merito ai raccoglitori, il Sindaco le ha assicurato che l’Ente sta 

provvedendo. Il Commissario ultima il suo intervento in merito al possibile divieto di accesso ai 

cittadini accompagnati dai loro cani sul Corso e manifesta la sua contrarietà in quanto non è 

corretto discriminare quella parte di cittadini rispettosi delle regole. La Cataudella crede sia 

necessario valutare altre opzioni. 

Il Presidente Tucci, comunica che, tale tematica, è stata affrontata anche nella 4^ Commissione da 

lui stesso presieduta e nel quale si è discusso anche di randagismo. Tucci afferma che sono si sta  

attendendo una risposta da parte dell’ Assessore Scalamogna. Prosegue Tucci:  “ …è necessario 

individuare un area sgambamento cani. Non sarebbe corretto privare con un eventuale ordinanza il 

passaggio ai cittadini che si attengono alle regole. Bisogna capire in modo dettagliato anche quali 

sono gli obblighi della Ditta preposta allo spazzamento…  “ 

Il Commissario Russo si associa a quanto detto dalla Cataudella:  “ … privare il corso ad una parte 

dei cittadini, non sarebbe corretto, non sempre le deiezioni appartengono ai cani domestici ed 

inoltre sarebbe utile potenziare la presenza dei raccoglitori.   

Per il Commissario Franzè è necessaria la presenza se possibile della polizia municipale che 

sanzioni, quanti non raccolgono le deiezioni del proprio cane. È giusto che vengano rispettate le 

regole. Per quanto riguarda il divieto di accesso ai parchi, la  Franzè   è in accordo con l’ordinanza 

emanata dal Sindaco, in quanto vi sono presenti dei bambini. “ …è giusto che i cani abbiano un 

luogo di accesso, ma bisogna avere rispetto della collettività….” 

Anche Il Commissario Lo Schiavo manifesta delle perplessità in merito al divieto di accesso al 
Corso. La stessa comunica di possedere dei cani e puntualmente ne raccoglie le deiezioni.  “ …il 
problema non sono i cani, è necessario sensibilizzare il cittadino ed ancora di più è necessario 
installare gli appositi contenitori, solo allora si potrà pensare di passare ad un azione punitiva… “ 

Presidente Tucci: “ …attendiamo di capire a che punto è l’installazione dei raccoglitori e poi 
interveniamo… “ 



Comito:  “ …facciamo un area apposita per lo sgambamento dei cani e per quanto riguarda i 
cittadini è necessario sensibilizzarli, verifichiamo anche che i raccoglitori vengano posizionati nelle 
aree strategiche. 

Il Commissario Cataudella, in merito all’area di sgambamento suggerisce che la stessa, sia 
facilmente raggiungibile dai cittadini, infatti si sta muovendo con l’ Assessore Scalamogna  per 
cercare di capire quale l’ area più appropriata. 

             

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 16:40 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 04/03/2021 

 

 

 

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

    Emanuela Calderone                                    Danilo Tucci 

             

         

  

          

 

 

 


