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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 08 del mese GIUGNO  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:  Decoro Urbano – proposta Comm. Termini 

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 P   

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente A/P P  ENTRA 15:33 

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A FUSINO  DA REMOTO 

4 RUSSO Giuseppe Componente A/P P  ENTRA 15:39 

5 LOMBARDO Lorenzo Componente A A CALABRIA DA REMOTO ENTRA 15:36 

6 LO SCHIAVO Serena Componente P P  DA REMOTO 

7 NASO Agostino Componente A A FRANZE’ DA REMOTO ENTRA 15:49 

8 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

9 FATELLI Elisa Componente A A   

10 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A   

11 TUCCI Danilo Componente A/P P  ENTRA 15:38 

12 CURELLO Antonio Componente A/P P  ENTRA 15:43 

13 POLICARO Giuseppe Componente P P   

14 PILEGI Loredana Componente A/P P  DA REMOTO ENTRA 15:38 

15 COMITO Pietro Componente P P  DA REMOTO 

16 SORIANO Stefano Componente A A   

17 SANTORO Domenico Componente A A   

18 PUGLIESE Laura Componente P P   

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 Maria C. Corrado, la quale 

pone all’attenzione dei Commissari presenti in aula e da remoto l’OdG già anticipato via PEC. 

Il Presidente, comunica alla Commissione, di aver avuto modo di verificare personalmente che le 

vecchie cabine telefoniche site nei pressi della Biblioteca Comunale sono state utilizzate come 

bagni, pertanto è sua intenzione, come Commissione di chiederne la dismissione. 

Il Commissario Policaro evidenzia che vi sono cabine anche in via Salvemini. 

Per il Commissario Curello, è necessario installare dei Bagni Chimici ed aggiunge comunica che 

altre cabine si trovano nei pressi dell’Ospedale Civile e dell’ASP. 

Il Commissario Policaro comunica al Presidente che in via Buccarelli, gli alberi tagliati in 

precedenza hanno dato vita a delle nuove piantine e chiede se è possibile interfacciarsi con chi di 

competenza per  proteggere tali piantine con attrezzatura apposita. 

Il Commissario Curello chiede che i bagni pubblici siti  su Corso Umberto, vengano ripristinati. 

Prende la parola il Commissario Termini, il quale, evidenzia   l’importanza della presenza di bagni 

pubblici sul territorio Comunale riferendo che  tale problematica gli  è  stata posta  da una coppia di 

cittadini anziani che avevano portato i propri nipotini a giocare nei pressi di Piazza Municipio. Il 

Commissario, quindi chiede che si ripristinino i bagni pubblici già esistenti sul territorio e propone, 

in vista della riqualificazione di Piazza Municipio,  di valutare la possibilità di realizzarne uno . 

Il Commissario Curello, suggerisce che questo, venga realizzato all’interno del parco giochi sito nei 

giardini della scuola antistante alla Piazza. 

Il Commissario Pilegi, afferma che un gruppo di cittadini ne aveva fatto richiesta alla precedente 

Amministrazione. La stessa si dice favorevole a tale proposta. La Pilegi, approfitta del suo 

intervento per ribadire al Presidente l’importanza della pulizia delle aree private. Chiede che si 

intervenga attraverso le ordinanze, in quanto le traverse sono impraticabili  e i marciapiedi pieni di 

sterpaglie. Ancora una volta il Commissario chiede che ci sia più attenzione anche da parte dei 

Vigili. 

Il Presidente comunica alla Pilegi che si interfaccerà con il Dirigente al fine di evadere la sua 

richiesta. 

Il Commissario Franzè si dice favorevole all’installazione dei bagni chimici, ma non nel centro 

storico. Per il Commissario è necessario interessare maggiormente le zone marine, specie in vista 

dell’estate. Per quanto riguarda il Decoro Urbano, la Franzè chiede che si proceda con lo sfalcio 

dell’erba in via del Pescatore e precisamente nei pressi del Villaggio Casati. 

Il Commissario Termini crede che se si ripristinassero i bagni pubblici già esistenti e se ne 

realizzerebbe un altro nei pressi di Piazza Municipio, si garantirebbe un servizio ai cittadini. 

Per quanto riguarda la realizzazione di un bagno pubblico nei pressi d piazza Municipio, il 

Presidente comunica che  attualmente  il Concorso di Progettazione è in itinere e che sarà 

possibile intervenire come Commissione solo al termine all’ultimazione dello stesso. 



Il Commissario Pugliese manifesta un  apertura alla proposta avanzata da Termini, ma è del 

parere che tale progetto andava fatto prima della realizzazione dei giochi   all’interno dei giardini 

della scuola Garibaldi. In merito alla richiesta di un gruppo di cittadini, circa la realizzazione di 

bagni pubblici, riferito dalla Pilegi, la Pugliese rammenta che l’Amministrazione Costa, decise di 

dare in affidamento i bagni situati all’interno della Villa Comunale al gestore del Bar. 

Il Commissario Comito, trova la proposta di Termini utile per la cittadinanza e rammenta che lui 

stesso se ne occupò  quando fu Assessore. Per il ripristino dei bagni pubblici infatti furono spesi 

circa 15 mila € e la custodia fù affidata a due signori anziani. Comito, chiede al Presidente di 

attivarsi, intanto, con chi di competenza, per il ripristino di quelli già esistenti e successivamente, 

allacciandosi all’intervento del  Commissario Pilegi, in merito al decoro Urbano, afferma che il 

quadro della città è sotto gli occhi di tutti. 

Il Presidente, comunica ai Commissari che in merito al decoro urbano si interfaccerà ancora una 

volta con l’Assessore Bruni, il quale, lo stesso ha affermato che la ditta che si occupa di sfalcio si 

trova in netto ritardo con i lavori. Inoltre il Presidente comunica che si attiverà a far installare dei 

bagni  chimici per come suggerito dalla Franzè. 

Il Presidente, visto il protrarsi dei lavori e considerando l’esiguo tempo a disposizione , chiude la 

seduta alle ore 16:30, rinviando la discussione alla prossima settimana. 

 

 

La seduta chiude alle ore 16:30  

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 08/06/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F. 

       Emanuela Calderone   

 

  Il   Presidente  la 2^ Commissione 

                               Maria  C. Corrado       


