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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 09 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  09:00   ed in  seconda convocazione  alle ore 09:15   
Per discutere il seguente  Ordine del giorno:  Toponomastica – resoconto pratiche 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone 

Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   I 
Conv. 

09:20 

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   DA REMOTO 

5 LOMBARDO Lorenzo Componente A  CALABRIA DA REMOTO 

6 LO SCHIAVO Serena Componente P    

7 NASO Agostino Componente A  FUSINO DA REMOTO 

8 SCRUGLI Lorenza Componente P   DA REMOTO 

9 FATELLI Elisa Componente P   DA REMOTO 

10 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A    

11 TUCCI Danilo Componente P   DA REMOTO 

12 CURELLO Antonio Componente A    

13 POLICARO Giuseppe Componente A  MICELI DA REMOTO 

14 PILEGI Loredana Componente A    

15 COMITO Pietro Componente A    

16 SORIANO Stefano Componente A    

17 SANTORO Domenico Componente A/P   DA REMOTO entra 09:34 

18 PUGLIESE Laura Componente 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  10:05 

 

            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 prima convocazione, alle ore 09:20, 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 di aver ricevuto, dall’Assessore Scalamogna, un elenco di pratiche di 

toponomastica, deliberate in Giunta, anche dalle Amministrazioni precedenti, al fine di consultarlo 

ed evitare di riproporre delle intitolazioni a vie magari già lavorate. Il Presidente, porta alla luce che 

in tale elenco risulta essere già stata intitolata, su Piscopio, una scuola al Preside Barreca, è inutile 

pertanto procedere all’intitolazione di una via, come proposto in  precedenza dal Commissario 

Comito. 

Interviene il Commissario Fatelli, la quale, per quanto riguarda la proposta di intitolazione al Pugile 

Giovanni Parisi, evidenzia  essere analoga a quella del Preside Barreca. 

Il Presidente risponde che in effetti nel 2010 al Pugile Parisi è stato intitolato un Complesso 

sportivo. 

Il Commissario Termini, manifesta la sua soddisfazione nell’apprendere dell’esistenza di tale 

elenco, in quanto lo ritiene utile al corretto svolgimento dei lavori della Commissione in materia di 

Toponomastica. 

Il Commissario Santoro chiede al Presidente se tutte le pratiche contenute in tale elenco siano 

state concluse positivamente. 

Il Presidente risponde che per alcune si è in fase d verifica. 

Il Commissario Termini, propone di creare un file Excel con tutte le intitolazioni a vie e che 

periodicamente deve essere aggiornato per evitare che si ripeta quanto già accaduto circa la 

proposta di intitolazione di Pisani al Giudice Levati. Tale via infatti risulta già esistente nella Città 

Capoluogo. 

Per il Commissario Pugliese la problematica della Toponomastica è collegata anche alla 

mancanza dei numeri civici oltre che all’aggiornamento digitale delle vie. La Pugliese, suggerisce 

di impiegare i percettori del Reddito di Cittadinanza per affiggere i numeri civici lì dove risultano 

essere mancanti. 

Il Presidente mette in rilievo il fatto che l’elenco è aggiornato solo su carta. 

Il Commissario Scrugli, si trova totalmente concorde con l’intervento del Commissario Pugliese. 

In merito ai numeri civici il Presidende comunica di essersi interfacciata con il Geometra Romeo, il 

quale ha confermato che la procedura per l’affissione dei  numeri civici è pronta, ma la 

partecipazione da parte dei cittadini è stata scarsa. 

Il Commissario Scrugli evidenzia l’importanza di possedere un numero civico anche dal punto di 

vista della riscossione dei tributi. 



Il Commissario Pugliese, rammenta di aver proposto all’Amministrazione precedente, una sorta di 

collaborazione, tra l’Ente ed il Liceo Artistico, per la realizzazione dei numeri civici in terracotta e 

donarli alla città, semplicemente acquistando per gli allievi il materiale necessario.  

Il Commissario Fatelli concorda con l’intervento del Commissario Scrugli circa l’importanza dei 

numeri civici ai fini della riscossione ei Tributi. 

Esaurito l’OdG, il Presidente comunica al Commissario Fatelli che, in merito alla sua richiesta di 

notizie circa il Bando dei Beni Confiscati, si è interfacciata con la Dirigente Teti. La stessa ha 

risposto che il Bando pubblicato in precedenza è stato ritirato per essere migliorato ed a breve 

ripubblicato. 

 

La seduta chiude alle ore 10:05  

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 09/06/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F. 

       Emanuela Calderone   

 

  Il   Presidente  la 2^ Commissione 

                               Maria  C. Corrado       


