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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  15  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  15:30    ed in  seconda convocazione  
alle ore 15:45   Per discutere il seguente  Ordine del giorno:  Pulizia Spiagge – partecipa Ass. 
Bruni 

Partecipa con funzioni di segretario: Pietro Comito 

 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 A/P  ENTRA 15:46 

4 RUSSO Giuseppe Componente P P   

5 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

6 FATELLI Elisa Componente A A   

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A A CALABRIA DA REMOTO entra 15:35 

8 LO SCHIAVO Serena Componente A P   

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  ENTRA 15:47 

10 TUCCI  Danilo Componente P P  ESCE 16:18 

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A CURELLO ENTRA 15:40 

12 POLICARO Giuseppe Componente A A MICELI ENTRA 15:50 

13 PILEGI Loredana Componente P A/P  REMOTO entra 15:46 

14 COMITO Pietro Componente P P   

15 SORIANO Stefano Componente A/P P  REMOTO entra 15:40 

16 SANTORO Domenico Componente P P  REMOTO 

17 PUGLIESE Laura Componente A A/P  ENTRA 16:17 

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                      Pietro Comito  

     

                             



                

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, chiama in prima convocazione alle ore 15:30, non essendoci il numero 

legale richiama in seconda alle 15:45. Odg: Pulizia spiagge. Convocato l’Assessore Bruni. 

Il Presidente Corrado fa delle comunicazioni e ringrazia l’Assessore Bruni per la sua 

disponibilità nell’intervenire ogni volta che viene chiamato. 

L’Assessore Bruni, comunica che l’anno scorso si è proceduto con un po’ di ritardo: “ 

quest’anno saremo puntuali  . È compito della Ditta appaltatrice dei rifiuti la pulizia delle 

spiagge e parte da maggio a settembre. La Ditta, ha anche il compito di sistemare le 

“passerelle” in legno o alluminio. Le postazioni saranno indicate dall’Amministrazione. Per 

quanto riguarda le sistemazioni dei trespoli, si è pensato di posizionarli in quantità inferiori 

per questo periodo, anche perché non si vuole dare la possibilità alle persone incivili di 

usarli in maniera non conforme. Dal 15/05/2021, si procederà alla pulizia degli arenili. La 

Ditta pare si sia fornita di mezzi adeguati per tale lavoro “. 

Interviene il Commissario Soriano, il quale, si augura che quest’anno la pulizia venga fatta 

tutti i giorni e non come l’anno scorso che avveniva di tanto in tanto. 

L’Assessore Bruni, risponde al Commissario che l’anno scorso qualcosa non ha 

funzionato, in quanto il passaggio tra la vecchia e la nuova Ditta è avvenuto in piena 

estate. 

Il Presidente Corrado, invita i presenti che si trasferiranno su Vibo Marina per il periodo 

estivo di suggerire e segnalare  le migliorie da apportare. 

Interviene il commissario Miceli, che precisa che in riferimento alle passerelle per disabili, 

l’anno scorso non è andato a buon fine e si augura che quest’anno il servizio sia migliore. 

Miceli, invita l’ 

Assessore a vigilare. 

Interviene il Commissario Termini, invitando a prestare attenzione a tutto quello che da qui 

a poco si farà sulle spiagge. È importante che ci siano dei controlli ogni giorno, specie 

sulle spiagge ove si trovano  “ schegge di canne “ e vetri. 

Interviene il Commissario Pilegi, la quale chiede se per tali “passerelle” è previsto che 

arrivino fino all’Acqua, per consentire ai disabili ogni confort. 

L’Assessore risponde risponde che tali “ passerelle non possono arrivare ad avere stretto 

contatto con il mare, in quanto se dovessero verificarsi delle mareggiate l’acqua potrebbe 

portarle via.  



L’Assessore, comunica anche che c’è la volontà da parte dell’Amministrazione di 

posizionare bagni chimici, nonchè di  installare docce a gettoni, ma è necessario reperire i 

fondi per la loro realizzazione. 

Il Commissario Pilegi, chiede all’assessore di mantenere la vegetazione a ridosso 

dell’arenile, che per certi aspetti, può rivelarsi utile. 

L’assessore replica che quest’anno come l’anno scorso i lavori saranno espletati a perfetta 

regola d’arte, a tutela dell’ambiente; tuttavia non si rende assolutamente necessario 

mantenere l’intera vegetazione. 

Interviene il Commissario Santoro, affermando che da qualche tempo non vede operai che 

puliscono e discerbano le strade .  L’Assessore risponde che purtroppo la Ditta sta 

procedendo lentamente, ma procede. 

Il Presidente prima di chiudere i lavori, comunica che il Commissario Console ha proposto 

di fare una seduta presso il centro di raccolta ed annuncia che provvederà a programmare 

la stessa. 

  

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 16:20 

 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 15/04/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F.                             

         Pietro Comito  

    Il  Presidente la 2^ Commissione 

                               Maria Carmosina Corrado   


