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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  27  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:  Ambiente – Pulizia Stazione Vibo 
Marina 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

 

II 
Conv. 

 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente P P   

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente A P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A/P P  ENTRA 15:41 

4 RUSSO Giuseppe Componente A A FRANZE’ DA REMOTO 

5 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

6 FATELLI Elisa Componente A A   

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A A/P  ENTRA 15:52 

8 LO SCHIAVO Serena Componente A/P P  REMOTO entra 15:34 

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  ENTRA 15:57 

10 TUCCI  Danilo Componente A/P P  ENTRA 15:36 

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A CURELLO ENTRA 15:34 

12 POLICARO Giuseppe Componente A A   

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente P P   

15 SORIANO Stefano Componente A A   

16 SANTORO Domenico Componente P A/P  REMOTO entra 15:46 

17 PUGLIESE Laura Componente A/P P  ENTRA 15:38 

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  16:30 

         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: Pulizia  lungo la Rete ferroviaria adiacente la Frazione di 

Vibo Marina. 

Il Presidente, cede La parola al Commissario Termini, quale proponente dell’OdG. 

Termini, illustra alla commissione, attraverso delle foto, lo stato in cui attualmente versa la 

detta area. Le sterpaglie che fuoriescono dalla rete ferroviaria, costituiscono dei disagi per 

i cittadini residenti. Il Commissario è consapevole del fatto che ad occuparsi della pulizia di 

tale area debbano essere le Ferrovie della Calabria e propone ai presenti di inviare una 

nota, a chi di competenza, chiedendone la pulizia. Secondo Termini, sarebbe sufficiente 

programmare una pulizia 2 volte l’anno. 

Il Commissario Santoro, chiede al Presidente se ha notizie circa “ lo spazzamento lungo le 

strade “ ed il Presidente risponde che nella seduta della prossima settimana sarà presente 

l’assessore Bruni, il quale risponderà anche in merito a tale problematica. 

Interviene il commissario Comito, in quale definisce lo spazzamento meccanico, sul 

territorio, una vera “ vergogna ”, “ …è inutile spazzare il centro della strada quando gli 

argini rimangono sporchi. Sarebbe utile coordinarsi con i Vigili Urbani  per stabilire dei 

giorni e degli orari precisi in cui è vietato parcheggiare le auto in modo tale da consentirne 

la pulizia, altrimenti è una spesa inutile “. 

Il Commissario Pugliese comunica che condivide e sottoscrive la proposta di Termini ed 

inoltre, concorda su quanto detto da Comito. 

Il Commissario Lombardo, evidenzia l’importanza di  visionare il Cronoprogramma, in 

quanto è possibile capire a che punto è la ditta e quali sono le carenze.  

Riprende la parola il Commissario Termini,  il  quale chiede anche al Presidente di 

reiterare in Commissione la proposta di  Tucci, circa la realizzazione di un campo di calcio 

o pallavolo all’interno del Parco Urbano ed inoltre segnala l’inadeguatezza  dei marciapiedi 

che costeggiano le attività commerciali  in Piazza Morelli, in quanto sono difficilmente 

percorribili da anziani, disabili e mamme con  passeggini. 

Il Presidente comunica che  il Parco Urbano attualmente versa in pessime condizioni: le 

fontane in ghisa, sono state “ sradicate” e lasciate per terra e le panchine rotte.  

Il Commissario Pugliese, interviene in merito alle proposte di Termini ed afferma che per la 

realizzazione di tali campetti  all’interno del Parco è sufficiente consultare  la  

Convenzione. Per quanto riguarda l’adeguamento dei marciapiedi di Piazza Morelli, crede 

che, essendo un luogo storico, tale proposta non  sia di facile attuazione.  



Il Commissario Tucci, interviene in merito al Parco Urbano e sottolinea l’importanza di 

dare degli impulsi a chi attualmente ne ha la concessione, al fine di sfruttare al meglio tutti 

quegli spazi vuoti che possono essere un importante punto di aggregazione per i giovani. 

Tucci, infine chiede al Presidente, di reperire notizie circa l’attuale situazione dei centri 

sportivi abbandonati sul territorio Comunale.   

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 16:35 

 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 27/04/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F.                             

         Emanuela Calderone 

    Il  Presidente la 2^ Commissione 

                               Maria Carmosina Corrado   


