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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 17 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:  Fondi Strutturali 2021/2027 e 
Recovery Found per la programmazione “ Vibo Valentia 2030 “ 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone  

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

09:00 

II 
Conv. 

09:15 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente P P  Da Remoto 

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A P  Entra 09:07 

4 RUSSO Giuseppe Componente A P  REMOTO entra 09:05 

5 SCRUGLI Lorenza Componente A P  REMOTO entra 09:08 

6 FATELLI Elisa Componente A P CONSOLE  

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A A  ENTRA 09:16 

8 LO SCHIAVO Serena Componente P P   

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A  ENTRA 09:33 

10 TUCCI Danilo Componente P P  DA REMOTO 

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A CURELLO ENTRA 09:12 

12 POLICARO Giuseppe Componente A A MICELI REMOTO ENTRA 09:29 

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente A A  REMOTO ENTRA 09:41 

15 SORIANO Stefano Componente A A   

16 SANTORO Domenico Componente A P  REMOTO ENTRA 09:08 

17 PUGLIESE Laura Componente A A ARENA REMOTO ENTRA 09:08 

Presiede la seduta  il Vice Presidente Gerlando Termini, 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  10:10 

            IL Vice PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

           Gerlando TERMINI                   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. 

  

Si da atto che il Commissario Policaro è presente senza percepire il gettone. 

Il  Vice Presidente Gerlando Termini, apre i lavori in 2^ Convocazione alle ore 09:15 e pone 

all’attenzione dei Commissari presenti in aula e da remoto l’OdG inerente i Fondi Strutturali 

Recovery Found, preannunciato nella seduta del 16/03/p.v. 

Il Vice Presidente prima di cedere la parola al Presidente Corrado, collegata da remoto, riassume 

quanto discusso nella seduta precedente e rammenta ai Commissari che in quella odierna si 

procederà alla presentazione di nuove proposte. 

I Commissari Lombardo e Console, vogliono capire quali sono i margini di manovra per poter 

inserire delle nuove proposte ed il Presidente Corrado, risponde che attualmente è tutto Work in 

Progress. 

Il Vice Presidente notizia i Commissari che ad ogni progetto che è stato presentato vi è indicato 

anche il fabbisogno finanziario. 

Presidente Corrado: “ …  in base ai fondi che arriveranno si darà la priorità … “ 

Il Commissario Console suggerisce di inserire, tra i progetti, delle somme per l’ammodernamento 

commerciale del centro cittadino. Dice Console: “ …Un centro commerciale aperto ma allo stesso 

tempo accessibile anche nei giorni di pioggia …” Console rammenta alla Commissione che il 

mercato delle Clarisse, patrimonio storico dell’Ente, è stato riqualificato spendendo somme ingenti, 

ma attualmente manca l’agibilità dei locali. Il Commissario propone l’intervento in Commissione 

dell’Assessore al ramo, per verificare se è possibile investire delle somme su tale struttura, 

piuttosto che su un nuovo progetto. 

Il Vice Presidente  concorda con l’intervento di Console. 

Anche il  Commissario Santoro, appoggia la proposta di Console e crede che questa sia un 

occasione da non perdere. “ …Occorre un progetto per ravvivare Corso Vittorio Emanuele,sarò 

felice di appoggiare proposte come quella di Console … “ 

In merito alla proposta di Console, interviene il Commissario Lombardo, il quale, comunica che,per 

ripristinare in via definitiva il Mercato delle Clarisse, non è obbligatorio ricorrere al recovery found, 

ma vi son vie più rapide come ad esempio i Fondi per la Sicurezza dei Beni Comunali. 

Successivamente Lombardo comunica di essere a conoscenza del fatto che tale Odg è trattato 

contemporaneamente in 2^ e 3^ Commissione e suggerisce ai Presidenti delle stesse,di usare un 

preciso ordine di lavoro onde evitare che si  ripetano gli stessi interventi. 

Il Presidente  Corrado, risponde che la decisione di trattare uguale OdG in 2^ e 3^ Commissione e 

stata presa in accordo da entrambi i Presidenti, al fine di rendere edotti tutti i Commissari di tali 

progetti. 



Commissario Cutrullà: “ …bisogna vedere quali le competenze della 2^ e quali della 3^, si divide il 

lavoro ed a conclusione si fa una seduta congiunta stilando un documento da inviare alla Giunta…” 

Corrado: “ … tali idee progettuali, coinvolgono sia il settore urbanistico, sia i lavori pubblici… “ 

Risponde il Commissario Lo Schiavo, precisando, in qualità di presidente della 3^ Commissione, di 

concordare con gli interventi di Lombardo e Cutrullà ed informa i presenti che tale OdG, era stato 

calendarizzato ai lavori della settimana precedente, per cui, non verrà riproposto. Lo Schiavo 

conclude il suo intervento: “ …sono solo schede che contengono lavori pubblici e per cui sono 

state accolte le proposte…” 

Il Vice Presidente , si avvia alla conclusione dei lavori evidenziando che, durante la stessa,  sono 

emerse ottime proposte ed osservazioni da far pervenire all’ attenzione della Giunta Comunale. 

Il Vice presidente da lettura dei verbali delle sedute precedenti. 

 

Il Vice Presidente chiude i lavori alle ore 10:10 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 17/03/2021 

 

 

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

    Emanuela Calderone                              Gerlando TERMINI 

             

         

  

          

 

 

 


