
 CITTA’ DI VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri d’Ungheria- Centralino 0963.599111 – Fax 0963.43877 

 

 

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 23 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: Decoro Urbano, conv. Consigliera 
P. Cataudella 

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 P P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A/P P  ENTRA 15:42 

4 RUSSO Giuseppe Componente P P  DA REMOTO 

5 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

6 FATELLI Elisa Componente A A   

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A A CALABRIA DA REMOTO 

8 LO SCHIAVO Serena Componente P P   

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A  ENTRA 15:56 

10 TUCCI Danilo Componente P P   

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A CURELLO  

12 POLICARO Giuseppe Componente P P   

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente A/P P  ENTRA 15:38 

15 SORIANO Stefano Componente A A   

16 SANTORO Domenico Componente P P  DA REMOTO 

17 PUGLIESE Laura Componente A A   

Presiede la seduta  il  Presidente Maria C. 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  16:40 

            IL  PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

         Maria C. 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. 

 

Apre i lavori in seconda convocazione alle ore 15:45 il Presidente della 2^ Commissione, Maria C. 

Corrado, la quale pone all’attenzione dei Commissari presenti in aula e da remoto l’OdG inerente il 

Decoro Urbano. Il Presidente, comunica che relazionerà ai lavori il Consigliere Cataudella. 

Il Presidente, prima di cedere la parola alla Cataudella, comunica che è necessario rivedere il 

Regolamento dei Centri di Raccolta, in quanto approvato in Commissione, ma non con i giusti 

passaggi e vista la necessità di portarlo in Consiglio Comunale per i successivi adempimenti, il 

Presidente del Consiglio, Nazzareno Putrino, ha provveduto  a farlo pervenire di nuovo in 

Commissione. 

Curello: “ …lo licenziamo e basta, ma riferite agli uffici competenti che i Regolamenti passano 

prima dalla 1^ Commissione. 

Il Presidente, ha chiesto alla segretaria di reperire il verbale della seduta del 07/01/2021 al fine di 

rileggerlo e verificare i nominativi dei Commissari che hanno votato Favorevolmente, i Contrari e 

gli Astenuti. 

Il Commissario Curello risponde che si asterrà dalla votazione del Regolamento, in quanto non è 

presente il suo Capogruppo per consultarsi. Curello, chiede al Presidente di non portare a 

votazione un Regolamento già votato ed approvato favorevolmente e ribadisce che lo stesso 

sarebbe dovuto arrivare in 1^ Commissione prima di essere licenziato definitivamente. 

Il Presidente Prende atto che dell’intervento del  Commissario Curello e comunica che la pratica 

sarà trasmessa alla 1^ Commissione. 

Il Presidente passa alla trattazione dell’OdG e cede la parola al Commissario Cataudella, al fine di 

illustrare la sua proposta. 

Cataudella: “ …Intanto, ho avuto notizia dall’assessore Bruni, che a breve si procederà ad 

installare i raccoglitori per le deiezioni canine….   Viste le lamentele da parte dei cittadini in merito 

al possibile divieto di accesso al Corso e vista la mancanza di risorse umane presso la Polizia 

Municipale per effettuare i dovuti controlli, ho pensato che si potrebbe lanciare una campagna di 

sensibilizzazione  al fine di trasmettere senso civico ai cittadini. 

Commissario Policaro: “…La sensibilizzazione deve toccare vari punti ed è fondamentale, ma il 

Sindaco, deve mettere in campo un organizzazione funzionale… “ prosegue: “ … molti OdG 

vengono trattati e votati, ma subito dopo la votazione non si sa nulla in merito all’attuazione. 

Benissimo la proposta della Cataudella, ma abbiamo bisogno di raggiungere l’obiettivo, altrimenti 

le discussioni diventano sterili ed inutili… “ 

Il Commissario Curello, comunica che in 4^ Commissione si è discusso di trovare un’ area di 

sgambettamento per i cani. 

Il Commissario Cataudella, risponde che si è interfacciata con l’assessore Scalamogna, il quale si 

sta impegnando per individuare uno spazio necessario. 



I Commissari Santoro e Comito concordano con quanto affermato da Policaro. 

Il Commissario Comito è favorevole alla proposta della Cataudella e si augura che veramente 

vengano installati al più presto i raccoglitori per la raccolta delle deiezioni canine. 

Commissario Cutrullà: “ …Mi complimento con il Commissario Cataudella, per ll’impegno con cui 

porta avanti le sue deleghe… “ Cutrullà, suggerisce che vengano invitati ai lavori, una volta a 

settimana, i Dirigenti per discutere in merito alla problematica dei cimiteri. “ …E’ necessario stare 

col fiato sul collo, dar i giusti indirizzi politici e dando dei deliberati che rimarranno a futura 

memoria. La 1^ e 2^ Commissione, trattano OdG importantissimi, ma spesso non sono trattati 

dalla Giunta o dagli uffici con la giusta importanza. La situazione dei cimiteri è rimasta uguale. 

Stiliamo una relazione di pochi punti, che dovrà avere un Deliberato…” 

  

Il  Presidente, visto il protrarsi dell’ora, chiude i lavori  alle ore 16:40 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 23/03/2021 

 

 

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

    Emanuela Calderone                              Maria C. Corrado 

             

         

  

          

 

 

 


