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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  12  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: Convocazione Ass: Bruni - ATO 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone  

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

09:09 

II 
Conv. 

09:24 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente A P  ENTRA 09:11 

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente A A CATAUDELLA  

3 COLLOCA Giuseppina Componente P P   

4 RUSSO Giuseppe Componente A P  DA REMOTO 

5 SCRUGLI Lorenza Componente P P  DA REMOTO 

6 FATELLI Elisa Componente A A   

7 LOMBARDO Lorenzo Componente P A/P  DA REMOTO 

8 LO SCHIAVO Serena Componente P P  ESCE 10:06 

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A P  ENTRA 09:14 

10 TUCCI  Danilo Componente P P  DA REMOTO 

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A CURELLO  

12 POLICARO Giuseppe Componente P A/P  DA REMOTO 

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente A A   

15 SORIANO Stefano Componente A P   

16 SANTORO Domenico Componente P P   

17 PUGLIESE Laura Componente A P  ENTRA 09:14 

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  10:15 

            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 09:15, il  Presidente della 2^ Commissione, Maria 

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

comunicato via Pec. 

Relaziona l’Assessore Bruni: “ … nell’ultima riunione avuta con la provincia di Vibo si è deliberato 

un documento di progettazione per il distretto di Sant’Onofrio. Tale documento, racchiude tutta la 

documentazione necessaria per arrivare alle fasi successive. Altra decisione importante emersa 

dalla riunione, è che i Sindaci, hanno dato mandato ad Invitalia ad eseguire delle gare per la 

raccolta differenziata. Un ulteriore deliberato riguarda il sito di Dinami. Su Dinami, non verrà 

realizzata una discarica, ma un impianto di trattamento e servirà prioritariamente il territorio 

Vibonese. Verrà inoltre realizzato a spese della Regione un impianto di compostaggio di qualità, 

con annesso vivaio e verrà installato un vetrificatore… “ L’Assessore aggiunge che tutti questi, 

investimenti, importanti, porteranno introiti alle casse dell’Ente. 

Il Commissario Santoro, si dice soddisfatto per la realizzazione di tali progetti e suggerisce 

all’Assessore di promuoverli attraverso l’informazione,  questo al fine di evitare dei pregiudizi da 

parte dei cittadini.  

Il Commissario Soriano, manifesta delle perplessità circa il Sito di Dinami, in quanto è difficoltoso 

arrivare con i mezzi, senza tenere conto dei costi per spostarsi fin  lì. 

Il Commissario Lombardo, si augura che le proteste dei cittadini non rallentino troppo l’avvio di 

detto progetto. Successivamente  Lombardo chiede all’Assessore, di  sollecitare l’installazione dei 

raccoglitori dei rifiuti a Vibo Marina, su Via Vespucci, in quanto a causa del notevole afflusso di 

giovani l’intera area risulta essere sporca. “ …mettiamo  i giovani più indisciplinati nelle condizioni 

di mantenere il decoro… “. 

L’Assessore risponde che su via Vespucci, a breve è prevista l’installazione dei raccoglitori per 

l’indifferenziata e per le deiezioni canine. 

Il Commissario Santoro, chiede notizie in merito alla pulizia delle strade. 

Bruni risponde che con una nota hanno chiesto alla Ditta di incrementare gli interventi. Attualmente 

stanno ripulendo l’area del cimitero. 

Il Commissario Soriano evidenzia, per quanto riguarda le ordinanze di pulizia dei terreni, che 

l’adesione da parte dei proprietari è stata scarsa. 

Bruni risponde che attualmente i Vigili stanno attenzionando i terreni più vicini alle strada. 

L’Assessore comunica ai presenti che per quanto riguarda la pulizia delle spiagge, si partirà il 

15/05/p.v. con una giornata ecologica a cui parteciperà anche la Giunta. Successivamente, dal 1 

luglio la ditta provvederà alla pulizia di tali aree tutti i giorni,  meccanicamente e manualmente. 

Il commissario Pugliese, chiede all’Assessore, che venga evasa la richiesta avanzata dalla 5^ 

Commissione, circa la pubblicazione del crono-programma. 

 



chiude i lavori alle ore 10:15 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 12/05/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F.                             

    Emanuela Calderone       Il   Presidente la 2^ Commissione 

                                 Maria C. Corrado   


