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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  04  del mese di   MAGGIO  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:  Proposta del Commissario Russo 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone  

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

15:30 

II 
Conv. 

15:45 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente P    

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P    

3 COLLOCA Giuseppina Componente A   ENTRA 15:48 

4 RUSSO Giuseppe Componente P    

5 SCRUGLI Lorenza Componente A    

6 FATELLI Elisa Componente A    

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A  CALABRIA ENTRA 15:35 REMOTO 

8 LO SCHIAVO Serena Componente P    

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente P    

10 TUCCI  Danilo Componente P    

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A  CURELLO ENTRA 15:40 

12 POLICARO Giuseppe Componente P    

13 PILEGI Loredana Componente A    

14 COMITO Pietro Componente P    

15 SORIANO Stefano Componente A    

16 SANTORO Domenico Componente P   DA REMOTO 

17 PUGLIESE Laura Componente A/P   ENTRA 15:49 REMOTO 

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  16:30 

            IL  PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

 f.to  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 Carmosina Corrado, apre i lavori in prima  convocazione alle ore 15:30. 

Il Presidente, pone all’attenzione dei Commissari presenti in aula e da remoto, l’OdG, inerente alla 

proposta, avanzata dal Commissario Giuseppe Russo, di installare delle pedane componibili in PP, 

per la realizzazione di “ camminamenti “ nelle spiagge. 

Il Commissario Russo prende la parola e spiega alla Commissione che tale proposta nasce dalle 

esigenze sopraggiunte a causa del Corona-virus. 

Commissario Russo: “….. Essendo a ridosso dell’Estate le pedane utilizzate per facilitare l’accesso 

agli arenili, sono di rilevante importanza, specie per i diversamente abili. In diverse Città Marinare, 

alcuni colleghi hanno rappresentato che l’utilizzo della pedana in legno è meno prudente, in 

quanto, queste rimanendo umide, trattengono i Virus ed altri batteri con più facilità. Da questo 

punto di vista le pedane in PP sono più igieniche, sono più resistenti e versatili rispetto al legno, 

possono essere riciclate completamente a fine vita e non richiedono manutenzione. L’intento non è 

quello di insegnare agli Uffici Tecnici il loro mestiere, ma in qualità di Consiglieri è bene che come 

Commissione ci facciamo portavoce di quanto hanno espresso i cittadini “. 

Il Commissario Russo, informa il Presidente e la Commissione tutta, che a tal proposito ha 

provveduto ad inviare  una nota agli uffici competenti  con la quale  è stata chiesta l’installazione di 

camminamenti in PP. A tale nota ne è seguita una a firma del  Dirigente Settore 6 e del Dec,  con  

nota prot. 20403 del 03/05/2021 in cui si ribadisce che le pedane di accesso agli arenili devono 

avere le caratteristiche stabilite nel CSA, cioè in legno o alluminio. 

Il Commissario Colloca ritiene  che l’alluminio possa riscaldare troppo. 

Il Commissario Russo conclude il suo intervento, chiedendo che la sua proposta venga portata ad 

approvazione  dai Commissari presenti in aula e da remoto e che tale approvazione, verbalizzata, 

venga successivamente trasmessa agli Uffici competenti, al Dirigente  Settore 6, all’Assessore  

all’Ambiente ed al Sig. Sindaco. 

Il Commissario Termini condivide la proposta del Commissario Russo sottolineando che è 

importante rendere più agevoli le spiagge, specie per i diversamente abili. il Commissario 

suggerisce, visto l’approssimarsi del periodo estivo, di muoversi in tempi celeri. 

 Anche il Commissario Tucci, condivide la proposta del Commissario Russo e ravvisa che la  

circostanza era stata discussa anche in 4^Commissione.  

Il Commissario Tucci, chiede al Commissario Russo, di leggere la nota trasmessa  dal Dirigente  

Settore 6. In merito a quanto letto, Tucci  suggerisce di portare tale proposta in Consiglio 

Comunale come OdG urgente. 

Anche il commissario Curello crede che il legno non vada bene, in quanto una  volta bagnato può 

“veicolare”  i virus ed i batteri. 



Il Commissario Pugliese, chiede se tali pedane siano antiscivolo. Il Commissario Russo risponde di 

si. La Pugliese, considerata l’emergenza pandemica, ritiene che il  legno, in quanto tale,  a contatto 

con l’acqua ed i raggi solari possa rivelarsi veicolo  di virus e batteri. 

 

Interviene il Commissario Policaro,  riferendo di non avere competenze in materia, per cui ripone 

fiducia su quanto affermato dal Commissario Russo. Policaro propone all’attenzione dei presenti la  

nota del Commissario Russo con relativa risposta curata dal Dirigente Settore 6 nonché dal DEC. 

In ragione di ciò appare opportuno attenersi a quanto previsto dal capitolato, anche se tale 

capitolato non appare adeguato all’emergenza epidemiologica sopravvenuta.  Policaro ritiene  che  

l’argomento in questione non è da ritenersi  OdG da portare a votazione, la motivazione è che 

l’atto di indirizzo è competenza del Consiglio Comunale e non della Commissione. Il Commissario 

Policaro, suggerisce  di esprimere in apposito verbale le  considerazioni dei Commissari  e 

successivamente trasmetterlo  al Sindaco al fine di  investire il Dirigente e chiedere alla ditta, se 

esiste la possibilità che queste pedane in PP possano essere utilizzate, tenuto conto che il 

materiale in legno possa eventualmente “ veicolare” infezioni. Policaro ribadisce che tale proposta, 

non può, altresì, essere  proposta come OdG in Consiglio Comunale, specie dopo la risposta  

pervenuta dal Dirigente e dal Dec, con la nota del 03/05/2021 prot. 20403. “ 

Interviene il Commissario Santoro, dimostrando la sua contrarietà alla proposta di Russo, in 

quanto esiste già un capitolato e tale discussione ha una irrilevante importanza. 

Il Commissario Russo, ringrazia ed apprezza l’ intervento del Commissario Policaro; in merito 

all’intervento  del Commissario Santoro, invece,  risponde che tale proposta  assume rilevante 

importanza, in quanto sono passaggi adibiti ai disabili. 

Il Presidente, comunica alla Commissione che il verbale della seduta odierna sarà trasmesso al 

Sindaco; in detto ambito il Commissario Policaro suggerisce di formulare la richiesta per come 

segue: 

 “ Preso atto della proposta avanzata dal Commissario Giuseppe Russo; 

Rilevato che essendo sopravvenuta l’emergenza Covid  e che tale materiale non è previsto nel 

capitolato; 

Si chiede, in accordo  tra l’Amministrazione e la Ditta nel fornire le pedane in PP, piuttosto che le 

pedane in legno. 

Il Commissario Colloca interviene dicendo che è necessario garantire l’accesso a tutte le spiagge 

libere, indipendentemente dalla presenza del chiosco; a tal proposito, il Presidente Corrado si 

interfaccerà con il Sindaco, Dirigente e Rup, al fine di reperire la planimetria per capire dove 

andranno installate le pedane. Ulteriore richiesta della Commissione riguarda l’installazione delle 

docce a pagamento presso le spiagge. 

Il Presidente Corrado chiede al Commissario Tucci, lumi in merito alla concessione gratuita degli 

ombrelloni gratuiti alle famiglie con disabili. 

Il Commissario risponde che il progetto è andato a buon fine, in quanto la Capitaneria di Porto ha 

riservato un area apposita. 

 



Il Presidente chiude i lavori alle ore 16:30 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 04/05/2021 

 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F.                             

    Emanuela Calderone 

 

    Il  Presidente la 2^ Commissione 

                               Maria Carmosina Corrado   

            

         

  

          

 

 

 


