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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  05  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  09:00    ed in  seconda convocazione  
alle ore 09:15   Per discutere il seguente  Ordine del giorno:  Sopralluogo presso il Centro 
Raccolta rifiuti Vibo Valentia – è presente presso la struttura l’Assessore Bruni 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone  

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

 

II 
Conv. 

 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente P    

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P    

3 COLLOCA Giuseppina Componente P    

4 RUSSO Giuseppe Componente P    

5 SCRUGLI Lorenza Componente A    

6 FATELLI Elisa Componente A  CONSOLE  

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A  CALABRIA  

8 LO SCHIAVO Serena Componente P    

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A/P   ENTRA 09:30 

10 TUCCI  Danilo Componente P    

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A  CURELLO  

12 POLICARO Giuseppe Componente A    

13 PILEGI Loredana Componente A    

14 COMITO Pietro Componente P    

15 SORIANO Stefano Componente P    

16 SANTORO Domenico Componente P    

17 PUGLIESE Laura Componente P    

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  10:00 

            IL  PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

   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 09:00. Come 

previsto da OdG, comunicato in precedenza via Pec, i lavori si svolgono presso il Centro Raccolta 

Rifiuti sito nei pressi della zona industriale di Vibo Valentia.  È  presente sul posto anche 

l’Assessore Bruni per dare delucidazioni circa il funzionamento di tale Centro. 

Bruni: “ …la struttura è quasi ultimata, il centro di raccolta è libero da problemi di odore ed è ben 

recintato. È un piccolo gioiello da mantenere. È presente anche la pesa per gli automezzi e la 

bilancia per i rifiuti portati dai cittadini…E’ necessario accedere al suo interno con il Codice Fiscale 

“. 

Il Commissario Santoro, chiede se è possibile recapitare degli ingombranti per conto dei cittadini, 

magari con l’ausilio di un camioncino. 

L’Assessore risponde che il Centro non è un sito di stoccaggio ma è  possibile fare delle 

prenotazioni per il ritiro di tali ingombranti attraverso l’Applicazione mobile visionabile sul sito del 

comune o tramite prenotazione al numero verde. 

L’Assessore prosegue la sua illustrazione , informando i presenti che il Centro sarà attivo a breve e  

che ad usufruire di tali centri sono solo i cittadini residenti. Altro elemento di rilevante importanza è 

la presenza delle video-camere all’interno ed all’esterno della struttura.  Infine l’Assessore 

comunica che a tale  Centro vi è collegato il sistema di depurazione dell’acqua proveniente dal 

Canile Comunale ubicato a lato. 

Il Commissario Colloca, chiede se è possibile recapitare anche gli indumenti e l’olio esausto e 

l’Assessore risponde che per quanto riguarda l’olio esausto saranno posizionati gli appositi 

raccoglitori nei pressi delle isole ecologiche sparse sul territorio. Per gli indumenti, invece, è 

prevista a breve la raccolta porta a porta. 

Santoro, chiede all’Assessore se ha novità in merito all’avvio del  Centro Raccolta su Bivona  e 

l’Assessore risponde che attualmente sul luogo, vi sono delle rimostranze da parte dei residenti, in 

quanto hanno scambiato tali centri per delle piccole discariche o stoccaggio rifiuti, è molto 

probabile quindi, che i tempi si allunghino.    

L’assessore, infine, specificare che all’interno del Centro non potranno essere conferiti l’umido e l’ 

indifferenziato. 

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:00 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 05/05/2021 

 

 



Il Segretario Verbalizzante F.F.                             

    Emanuela Calderone 

    Il  Presidente la 2^ Commissione 

                               Maria Carmosina Corrado   

            

         

  

          

 

 

 


