
 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 31 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:  CITY LOG 

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   

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente A A   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A   

4 RUSSO Giuseppe Componente A A   

5 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

6 FATELLI Elisa Componente A A/P  REMOTO entra 09:30 

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A A/P  REMOTO entra 09:16 

8 LO SCHIAVO Serena Componente A A/P  ENTRA 09:20 

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  ENTRA 09:27 

10 ROSCHETTI Antonio Componente A/P P  REMOTO entra 09:03 

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A/P A CURELLO ENTRA 09:05 

12 POLICARO Giuseppe Componente A A   

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente A A   

15 SORIANO Stefano Componente A A   

16 SANTORO Domenico Componente P P   

17 PUGLIESE Laura Componente A/P P  REMOTO entra 09:03 

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  10:00 

            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 C. Corrado, apre i lavori in seconda convocazione alle ore 09:15, ponendo 

all’attenzione dei Commissari presenti in aula e da remoto l’OdG inerente il City-Log. 

Il Commissario Santoro, in merito al City-Log, chiede che il Presidente di reperire i verbali delle 

sedute dell’anno  precedente, aventi per oggetto lo stesso OdG. 

Il Presidente risponde che si attiverà al reperimento di tali verbali e inviterà l’Architetto Nocita ai 

lavori, per meglio illustrare tale tematica. 

La perplessità principale del Commissario Santoro, in merito al City-Log è determinata dal fatto 

che si sarebbe dovuto prima di tutto procedere con la realizzazione delle piste ciclabili. 

Santoro: “…Magari, sarebbe il caso di realizzare contemporaneamente le due cose. il Dirigente 

Nesci non c’è più, è necessario interfacciarsi con il nuovo Dirigente. Il Furgoncino potrebbe 

transitare sulle piste ciclabili… “. 

Il Presidente, rammenta alla Commissione che al  progetto ha lavorato il Commissario Lombardo, 

quale Assessore della vecchia Consiliatura e  complimentandosi per l’ottimo lavoro svolto, legge 

un vecchio articolo di giornale. 

Il Commissario Curello, afferma che tale progetto è perfetto in tutte le sue parti ma,  

attenzionerebbe però maggiormente  Vibo Marina. 

Il Presidente prende visione, insieme ai Commissari , dello studio di fattibilità ed esecutività ed 

illustra quelle che sono le aree d’intervento. La Corrado, inoltre, comunica che il RUP è la Dott.ssa 

A.Teti. 

Il Commissario Lombardo, afferma che l’obiettivo di tale progetto è quello di decongestionare il 

traffico urbano dai mezzi pesanti ed allo stesso tempo, favorire il carico e scarico merci per le 

attività commerciali. 

In merito alle Aree designate per il City-log, il Presidente, evidenzia che l’area di intervento 

prevede  20 accessi nella Città Capoluogo e 7 nella zona di Vibo Marina. 

Il Commissario Curello, suggerisce, per un futuro, di predisporre un progetto simile per il trasporto 

di persone tra la Città Capoluogo e le frazioni. 

Il Presidente, prosegue con  la lettura della relazione, evidenziandone  i costi. 

Il Commissario Console, si ritiene soddisfatto della realizzazione di tale progetto, in quanto è in 

continuità con l’Amministrazione precedente e si augura che si possa procedere con celerità. 

Console, comunica che è stato informato del completamento delle isole ecologiche. 

Il Commissario Curello, afferma che l’attuale Amministrazione sta lavorando bene e che le opere 

che si stanno mettendo in campo, stanno dando lustro alla città. 

Commissario Fatelli: “… La seconda Commissione sta lavorando bene. Il City-log porterà Vibo 

Valentia a somigliare ad una città moderna  e all’avanguardia… “ 



Il Presidente: “… Questo è un progetto partito dalla vecchia Consiliatura, grazie all’Assessore 

Lombardo… “ il Presidente comunica che per l’esecuzione dei lavori passeranno circa 18 mesi. 

Commissario Cutrullà: “ ..Progetto che rende la città moderna, e che tra l’altro si tenta di fare da 

anni. Questo era tra gli obiettivi del sindaco Costa. Quando si lavora bene sui progetti, si arriva 

primi e si porta a casa un risultato. I complimenti vanno a Lombardo, al Comandante Nesci e a 

coloro i quali hanno partecipato a tale progetto. L’idea di modernità si sta dando anche grazie alla 

realizzazione delle rotatorie nei tratti di strada  dove si sono verificati i sinistri… “  

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:00 

 

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   

             

         

  

          

 

 

 


