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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 30 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:  CITY LOG 

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 A A   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A/P  Entra 15:50 

4 RUSSO Giuseppe Componente A A   

5 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

6 FATELLI Elisa Componente A A   

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A A/P  Entra 16:00 REMOTO 

8 LO SCHIAVO Serena Componente P P  REMOTO 

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A   

10 ROSCHETTI Antonio Componente A A   

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A   

12 POLICARO Giuseppe Componente P P  ESCE 16:15 

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente P P   

15 SORIANO Stefano Componente A A   

16 SANTORO Domenico Componente P P  REMOTO 

17 PUGLIESE Laura Componente P P  REMOTO 

Presiede la seduta  il Presidente Maria Carmosina 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  16:30 

            IL  PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

  Maria Carmosina 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. 

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado, apre i lavori in seconda convocazione alle ore 15:45. 

Il Presidente, prima di passare alla trattazione dell’OdG, inerente al City Log, notizia  i Commissari 

di avere una comunicazione urgente da fare in merito all’intitolazione di una via a Giovanni Parisi 

proposta dal Commissario Marco Miceli, già votata ed approvata nei mesi scorsi nella 

Commissione in esame. 

La Presidente comunica che nei giorni scorsi si è interfacciata sia con gli Assessori competenti che 

con lo stesso proponente a tal riguardo, per risolvere le problematiche che hanno  sollevato gli 

uffici competenti nel cambio del Toponimo di via Roma in quanto, oltre ad essere una via storica, 

determinerebbe disagi di tipo amministrativo. 

Esiste la volontà da parte  di tutti di intitolare una via al campione olimpionico. 

Il Commissario Miceli, chiede la parola ed  informa la  Commissione, di non aver nessuna difficoltà 

a variare  la sua proposta, anzi  dopo attente ricerche e valutazioni, ha individuato la via, su Vibo 

Città, dove Lo stesso Parisi è nato e vissuto. Tale via, si  trova nei pressi del Duomo di San 

Leoluca ed è intitolata “Largo dei Gasperi”.   

Miceli, chiede, pertanto, alla 2^ Commissione di modificare la sua proposta  già approvata in 

data 14/10/2020 all’unanimità dei presenti in aula e trasmessa al Presidente del Consiglio e 

all’Assessore Rotino con nota datata 05/11/2020, di intitolare la “Via Largo dei Gasperi” in  “Via  

Giovanni Parisi”. 

Il Presidente, pone ai voti per alzata di mano, la nuova proposta avanzata dal Commissario Miceli, 

che viene approvata all’unanimità dei presenti in aula e da remoto. 

 

Il Presidente Corrado, passa alla trattazione dell’Odg illustrando il Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica del City-Log a cura dell’arch. Andrea Nocita, Rup delle opere la dott.ssa Adriana Teti. 

Il Presidente si complimenta con il Commissario Lombardo, allora assessore ai LLPP, in quanto, la 

partecipazione alla manifestazione d’interesse pubblicata dalla Regione Calabria, ha permesso al 

Comune di Vibo Valentia di posizionarsi al primo posto in un progetto che cambierà radicalmente il 

concetto di mobilità urbana legata al trasporto delle merci. 

Il Commissario Lombardo si dice molto soddisfatto perché tale progetto, che ha impegnato un 

intero gruppo di lavoro, è stato il primo fra i vari Comuni Calabresi a percepire il finanziamento più 

alto. 

Il Presidente prosegue con la lettura della relazione ed illustra le tavole progettuali dello studio di 

fattibilità. 

Interviene il Commissario Santoro, asserendo che è un errore far partire il progetto  City-Log, 

senza aver prima realizzato  un piano del traffico e  le piste ciclabili. A suo avviso tale Progetto non 



funzionerà. Il Commissario aggiunge che, come Commissione si era provveduto a dare degli 

indirizzi precisi al  precedente Dirigente, ma  gli stessi sono stati  ignorati.  

Il Commissario Miceli, si trova d’accordo con il Commissario Santoro. 

Il Presidente Corrado risponde che provvederà a recuperare i verbali precedenti al fine di verificare 

quanto detto nelle passate sedute ed  informa i Commissari che provvederà ad invitare l’Architetto 

Andrea Nocita ai lavori per meglio discutere su quanto sarà realizzato.  

Il Presidente chiude i lavori alle ore 16:30 

 

 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 30/03/2021 

 

 

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

    Emanuela Calderone                      Maria Carmosina Corrado   

             

         

  

          

 

 

 


