
 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  14  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:  Viabilità – Convocazione 
Architetto Nocita. 

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 A A  ENTRA 09:20 

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P P  ESCE 09:55 

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A FRANZE’  DA REMOTO entra 09:15 

4 RUSSO Giuseppe Componente A A   

5 SCRUGLI Lorenza Componente P P  DA REMOTO 

6 FATELLI Elisa Componente A A   

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A A  DA REMOTO entra 09:27 

8 LO SCHIAVO Serena Componente P P   

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  ENTRA 09:29 

10 TUCCI  Danilo Componente A A ROSCHETTI DA REMOTO 

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A CURELLO ENTRA 09:24 

12 POLICARO Giuseppe Componente A A/P  DA REMOTO ENTRA 09:24 

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente A A/P  DA REMOTO ENTRA 09:28 

15 SORIANO Stefano Componente A A   

16 SANTORO Domenico Componente P P  DA REMOTO 

17 PUGLIESE Laura Componente A A/P  ENTRA 09:27 

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, alle ore 15:45, il Presidente della Commissione 

Maria C. Corrado, la quale, pone all’attenzione dei Commissari presenti in aula e da 

remoto, la trattazione dell’OdG: Viabilità. 

Il Presidente, comunica che nella seduta odierna sarebbe dovuto intervenire l’Architetto 

Nocita per relazionare in merito al progetto City-Log, ma a causa di diversi impegni non 

potrà essere presente, prenderà parte ai lavori la Dott.ssa Teti in qualità di Dirigente. 

Il Presidente, per tanto, visto che i Commissari avevano la necessità di chiarire alcuni 

dubbi di carattere tecnico, suggerisce che questi vengano verbalizzati  e successivamente 

comunicati all’Architetto. 

Interviene il Commissario Santoro, il quale, chiede che vengano verificate le aree del 

centro di scambio su Vibo Marina, in quanto gli risultano non essere più di proprietà 

Comunale. Inoltre, chiede ulteriori verifiche in merito alla presenza di Telecamere nelle 

zone Ztl . Santoro, suggerisce, viste le ridotte dimensioni dei “furgoncini” di sfruttare le 

piste ciclabili, che ovviamente ancora non sono state realizzate. 

Il Commissario Cutrullà, viste le competenze dell’Architetto Santoro, chiede  vengano 

approfondite le osservazioni fatte.  

Il Presidente, comunica che dando lettura degli atti, la presenza delle telecamere è stata 

omessa, ma è probabile, prosegue il Presidente, vista l’importanza assunta da tali aree 

che si tratti di un dato  già scontato. 

Entra in sala la  Dottoressa Teti, ed il Presidente, le cede subito la parola. 

Dott.ssa Teti: “ …fermo restando che l’aspetto tecnico sarà approfondito dall’Architetto 

Nocita, tale progetto è stato varato al fine di ridurre la C02, quindi mira a tutelare 

principalmente l’ambiente. Gli altri obiettivi sono: migliorare lo sviluppo economico e 

ridurre la congestione urbana… “ La dirigente prosegue notizando i presenti, che tale 

progetto ha avuto inizio nel 2018, è proseguito nel 2019/2020 e dovrebbe realizzarsi entro 

il 2021. 

Il Commissario Santoro, comunica alla Teti che su Vibo Marina, l’area individuata per lo 

scambio non è Comunale e quindi vuole sapere come intende agire l’Ente. Inoltre, chiede 

chi gestirà tali mezzi, chi li potrà utilizzare e a carico di chi sono le spese. 

La Dott.ssa Teti, risponde che ancora non è stato deciso chi gestirà tali spazi. La Teti 

aggiunge che per quanto riguarda le aree indicate dal Commissario Santoro ( aree Agip ) 

sono tornate all’Ente. 



Il Presidente, prima che la Dirigente, si allontani dall’Aula per soggiunti impegni lavorativi, 

la ringrazia e sottolinea che la stessa ha chiarito un dato importante emerso in 

Commissione. 

Anche il Commissario Cutrullà, si dice soddisfatto di tale chiarimento e intima il Presidente 

di vigilare su tale progetto affinché veda la luce in tempi brevi e suggerisce di rinnovare il 

suo invito all’Architetto Nocita per gli aspetti tecnici. 

Il Presidente comunica che dalla lettura del crono programma risulta che i tempi sono 

disciplinati nella durata di 18 mesi. 

Il Commissario Lombardo, condivide la proposta di Cutrullà, di verificare periodicamente il 

proseguo di tale progetto e suggerisce che vengano invitati in commissione i Dirigenti che 

ne sono coinvolti “ …ciascuno per le proprie competenze…” . 

  

 

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:00 

 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 14/04/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F.                             

         Emanuela Calderone 

    Il  Presidente la 2^ Commissione 

                               Maria Carmosina Corrado   


