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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  07  del mese di   APRILE  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:  Piante a Titolo Gratuito “ Calabria 
Verde “ 

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 CATAUDELLA DA REMOTO 

3 COLLOCA Giuseppina Componente A P  ENTRA 09:10 

4 RUSSO Giuseppe Componente P P  DA REMOTO 

5 SCRUGLI Lorenza Componente P P  DA REMOTO 

6 FATELLI Elisa Componente A A CONSOLE  

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A P  DA REMOTO 

8 LO SCHIAVO Serena Componente A P   

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  ENTRA 09:25 

10 TUCCI  Danilo Componente A A ROSCHETTI DA REMOTO 

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A CURELLO  

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  DA REMOTO 

17 PUGLIESE Laura Componente A P   

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  10:00 

             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, il Presidente della Commissione Maria C. 

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

trattazione circa  la piantumazione di alberi,  su concessione gratuita, da parte di  Calabria 

Verde, lì dove fattibile.  

Il Presidente, chiede ai Commissari di esprimere delle proposte ed il Commissario Curello 

suggerisce di iniziare dalle rotatorie appena realizzate. 

Il Commissario Colloca,  chiede, al Presidente, di verificare che non sia già in fase di 

realizzazione un bando per la cura del verde e la piantumazione. 

Il Presidente, conferma che è stata già pubblicata una manifestazione d’interesse. 

Il Commissario Curello, chiede che venga specificata la tipologia di alberi, meglio  a fusto 

piccolo, onde evitare che  radici finiscano per danneggiare il manto stradale. 

Il Commissario  Console, crede che la scelta migliore sia piantare alberi che necessitano 

di poca manutenzione e che non sporchino. “ … Per la piantumazione occorre utilizzare 

dei criteri ben precisi… “. Console, rammenta alla Commissione, che, l’Amministrazione 

D’Agostino, fece abbattere dei pini, su Vibo Marina, per sostituirli successivamente con 

delle Palme. Prosegue il Commissario  Lombardo, rinvangando una protesta da parte dei 

cittadini. Successivamente si scoprì che le radici di tali alberi  abbattuti, avevano invaso le 

condotte fognarie e le fondamenta delle case. In quel caso la decisione presa risultò 

corretta. 

Il Commissario Cutrullà, si riallaccia all’intervento di Console: “ … se la cura poi non viene 

eseguita è meglio non piantare  nulla. La mancata cura degli alberi, su Piscopio, è costata 

25mila€ di danno al Palazzo Municipale, in quanto le canalette, invase dal fogliame, hanno 

finito per allagare il tetto. Per altro tale palazzo era stato già ristrutturato… “ 

Il Presidente, rappresenta che in alcune zone della Città, sono presenti anche dei vasi 

vuoti, in merito a ciò, interviene la Colloca, la quale afferma che era stato chiesto ai 

commercianti di occuparsene, ma purtroppo, ciò è accaduto solo per il primo anno. Il 

Presidente, comunica che i cittadini che vivono nei pressi di Piazza Terranova, si 

occupano della cura del verde ivi presente ed aggiunge che tale attitudine è da prendere 

come esempio. 

Commissario Santoro: “… in precedenza, è mancato un piano preciso, quindi si è 

proceduto alla piantumazione di alberi che sporcano solo perché  gratis. Il Regolamento 



agronomi, potrebbe magari far parte di un piano. È giusto che il Comune, decida insieme 

agli agronomi cosa piantare, zona per zona…  “ 

Commissario Console: “ … giusta convenzione con gli agronomi, evitare meno disagi 

possibili. Il verde è bello, ma tutte le bellissime città d’Italia non hanno le piazze e le vie 

gremite di alberi… “ 

Pugliese: “ …quanto detto da Console, sono scelte politiche dettate dalle amministrazioni, 

per evitare sporcizia… “ 

Per il Commissario Colloca, si dovrebbero  valorizzare i polmoni verdi già esistenti, come 

ad esmpio la Villa Comunale. 

Il Commissario Santoro, afferma che gli alberi sono anche necessari per 

l’impermealizzazione delle strade. “ …è chiaro che non si può fare dovunque, ma dove 

esiste un problema, occorre intervenire con la piantumazione… “ 

Curello: “ … io farei al Pennello, tutta una zona alberata per nascondere quell’obbrobrio di 

case… “ 

Console: “ …se si facesse un piano del colore, il quartiere Pennello, sarebbe un bellissimo 

Borgo. Il problema non si risolve piantando alberi. Purtroppo non c’è un ordine preciso, ma 

intervenendo in tal modo diverrebbe bello alla vista… “ 

Il Commissario Lombardo, condivide quanto detto da Console: “ … rifacendo anche le 

facciate, la zona assumerebbe un altro aspetto. Inoltre, a causa dei marciapiedi stretti, non 

possono essere realizzati viali alberati…” Lombardo, poi sposta la sua attenzione su 

Bivona, in una zona dove sono presenti “ alberi curvi “ e suggerisce che questi vengano 

sostituiti con delle palme. Per Lombardo, alcune piantumazioni, in passato, sono avvenute 

senza criteri precisi. 

 

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:00 

 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 07/04/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F.                             

         Emanuela Calderone 

    Il  Presidente la 2^ Commissione 

                                 Maria Carmosina Corrado   


