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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 10 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  09:00    ed in  seconda convocazione  
alle ore 09:15   Per discutere il seguente  Ordine del giorno: Viabilità 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone  

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

09:10 

II 
Conv. 

09:25 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente P P  REMOTO 

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente A A CATAUDELLA  

3 COLLOCA Giuseppina Componente A/P P   

4 RUSSO Giuseppe Componente A A/P  REMOTO 

5 SCRUGLI Lorenza Componente P P  REMOTO 

6 FATELLI Elisa Componente A A   

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A P  REMOTO 

8 LO SCHIAVO Serena Componente P P   

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P   

10 ROESCHETTI Antonino Componente A A/P   

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A CURELLO  

12 POLICARO Giuseppe Componente A    

13 PILEGI Loredana Componente A A MICELI  

14 COMITO Pietro Componente P P   

15 SORIANO Stefano Componente A A   

16 SANTORO Domenico Componente P P  REMOTO 

17 PUGLIESE Laura Componente P A/P  REMOTO 

Presiede la seduta  il  Presidente f.f.  Serena Lo Schiavo, 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  10:30 

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

          Serena Lo Schiavo                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 2 convocazione alle ore 09:25, Il  Presidente f.f. Serena Lo Schiavo, la quale, prima 

di porre all’attenzione dei commissari presenti in aula e da remoto l’OdG inerente la viabilità cede 

la parola al Commissario Corrado, collegata da remoto, per una pregiudiziale. 

Corrado: “ …In merito a quanto affermato nella seduta precedente da parte del commissario 

Roschetti, circa la chiusura al pubblico, degli uffici del Settore Urbanistico, mi sono interfacciata 

con l’Architetto Nocita, il quale mi ha risposto che i cittadini vengono regolarmente ricevuti previo 

appuntamento. L’ufficio non è chiuso e nonostante ci siano solo 3 unità lavoratici, vi è la massima 

disponibilità…” la Corrado rammenta ai presenti che è anche possibile accedere ai servizi tramite 

lo sportello unico. 

Il Commissario Roschetti, ringrazia il Commissario Corrado, per aver evaso tempestivamente la 

sua richiesta, ma evidenzia che è stato lui personalmente a sentirsi dire da Petruzza che gli uffici 

non ricevono causa emergenza Covid. 

Interviene il Commissario Santoro, il quale, comunica di essere venuto a conoscenza dei progetti 

sul Recovery  Found, attraverso i  giornali e crede sia opportuno che la Giunta Comunale, li faccia 

passare prima dalle Commissioni. 

Il Commissario Corrado, risponde in qualità di Presidente della Commissione, che, provvederà a 

discutere in Commissione la delibera, per altro già pubblicata su sito del Comune, inerente il 

Recovery  Found, ai lavori della prossima settimana. 

Il Presidente f.f. Lo Schiavo, comunica che tale OdG è in trattazione già nella 3 Commissione. 

Il Presidente Lo Schiavo, procede alla trattazione dell’OdG e da lettura della Determina n. 142 del 

03/02/2021 Settore 5 – infrastrutture e reti protezione civile. La Lo Schiavo mette in evidenza tutte 

le problematiche che attualmente attanagliano la viabilità del Territorio Comunale e comunica che 

l’Ente si sta impegnando affinché si possa presto procedere ad un risanamento. 

Il Commissario Curello, si dice molto preoccupati per la presenza del masso sotto contrada 

Sughero e si augura che la situazione metereologica  non cambi, ciò costituirebbe grave pericolo 

per i cittadini di Longobardi. 

Il Commissario Comito afferma che in qualità di Consiglieri, non sono tenuti in considerazione dagli 

uffici.  “ ….  alcune problematiche potrebbero essere risolte semplicemente schioccando le dita, i 

Dirigenti, non sempre rispondono alle nostre richieste e se compariamo sui giornali sembra che 

siamo in cerca di visibilità … “ Secondo Comito, è importante partire innanzitutto dalle piccole 

opere per arrivare alle importanti. Il Commissario Comito, poi lamenta il fatto che la struttura 

municipale su Piscopio sta crollando a causa di un piccolo intervento non fatto e si dimostra 

preoccupato per le sorti degli storici registri dell’ufficio anagrafe del luogo. Se non si interverrà per 

tempo, sarà costretto a rivolgersi alla Procura della Repubblica. 

Il Commissario Lombardo, in merito alla bitumazione delle buche su Piscopio, chiede se conosce il 

nome della ditta che ha approntato i lavori. 



Il Commissario Comito, risponde che la ditta non ha “ tappato “ nemmeno il 10% delle buche e 

dimostra la sua delusione per aver ringraziato in anticipo l’Amministrazione per un lavoro non fatto 

bene. Comito:  “ …vergognoso il lavoro fatto.. “ 

 

Il Commissario Lombardo, comprende lo sfogo di Comito e dice che una cosa analoga è accaduta 

anche nelle altre Frazioni. “ …il Territorio è privo di manutenzione perché mancano le risorse.. “  

Per il Commissario Curello la problematica sta anche nell’aver sospeso le strisce blu, tali entrate, 
infatti, si ritengono  necessarie per la manutenzione delle strade. 

Il Commissario Cutrullà, evidenzia, invece, quanto di buono è stato fatto fino ad ora e mette in 
evidenza che è stata asfaltata la panoramica di viale della Pace, che prima rappresentava un 
pessimo biglietto da visita per la città, cosa analoga per la strada nei pressi del Tribunale Nuovo. “ 
..purtroppo non è possibile gestire in modo tempestivo le molte problematiche…. “ 

Visto l’approssimarsi dell’orario della  chiusura dei lavori, il Presidente f.f. Lo Schiavo chiude la 
seduta e comunica ai Commissari che tale discussione proseguirà nella 3 Commissione da lei 
presieduta.             

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:30 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 10/03/2021 

 

 

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

    Emanuela Calderone                              Serena Lo Schiavo 

             

         

  

          

 

 

 


