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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 10 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:  Toponomastica  

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  ESCE 16:20 

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente A P  ENTRA 15:38 

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A FUSINO DA REMOTO 

4 RUSSO Giuseppe Componente A P  ENTRA 15:32 

5 LOMBARDO Lorenzo Componente A A   

6 LO SCHIAVO Serena Componente A A IORFIDA DA REMOTO entra 15:38 

7 NASO Agostino Componente A A FRANZE’ DA REMOTO 

8 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

9 FATELLI Elisa Componente A A/P  DA REMOTO ENTRA 15:50 

10 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A P  ENTRA 15:35 

11 TUCCI Danilo Componente P P   

12 CURELLO Antonio Componente A P  ENTRA 15:31 

13 POLICARO Giuseppe Componente A P  ENTRA 15:31 

14 PILEGI Loredana Componente P P  DA REMOTO 

15 COMITO Pietro Componente P P   

16 SORIANO Stefano Componente A A   

17 SANTORO Domenico Componente A A PISANI  

18 PUGLIESE Laura Componente A A/P  ENTRA 16:08 

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  16:33 

 

          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, prima di passare alla discussione con successiva votazione delle proposte avanzate 

dal Commissario Pisani in materia di Toponomastica, cede la parola al Commissario Russo che ha 

chiesto di intervenire per una pregiudiziale. 

Russo, manifesta il suo rammarico per non aver ad oggi ricevuto alcuna nota da parte del 

Dirigente o dagli uffici competenti in merito alla sua richiesta di installare camminamenti in pvc per  

i disabili lungo le spiagge. Il Commissario, inoltre, comunica ai presenti di essere stato raggiunto 

telefonicamente da cittadini che lamentano lo stato di degrado in cui versa l’area esterna al 

cimitero della Città, dovuto all’abbandono illecito di rifiuti per altro ricoperti da erbacce. Russo 

chiede al Presidente se la Ditta appaltatrice abbia un programma già prestabilito o se è in 

previsione la bonifica dell’area in oggetto. 

Anche il Commissario Comito manifesta il suo dissenso per il decoro urbano su Piscopio. 

Il Presidente comunica a Russo che, in merito alla nota di richiesta di installazione di 

camminamenti in pvc lungo le spiagge inviata agli organi competenti è in attesa di una risposta da 

parte della Dirigente Teti. Per quanto riguarda lo scerbamento, la Corrado, invia sul gruppo 

WhatsApp della Commissione, un cronoprogramma fattole avere dall’Assessore all’ambiente, in 

cui è possibile verificare quali lavori andranno fatti. Da detto documento si evince che la Ditta 

procederà prima con lo spazzamento delle strade e successivamente con lo scerbamento. 

In merito allo spazzamento, il Commissario Pisani, suggerisce di installare delle insegne arrecanti i 

giorni e gli orari in cui è necessario lasciare l’area sgombera dai veicoli al fine di consentire una 

migliore pulizia delle aree interessate. 

Il Commissario Franzè afferma che  la Ditta è tenuta ad adempiere quanto previsto dal capitolato e 

non deve essere necessariamente la Commissione  a comunicare a questa il lavoro da svolgere. 

Il Commissario Policaro  appoggia l’intervento della Franzè ed afferma che il capitolato è chiaro, 

nel momento in cui vi sono delle carenze è necessario intervenire. 

Si da atto che alle ore 16:20 il Presidente Corrado lascia  i lavori e cede la conduzione al Vice 

Presidente Termini.   

Il Vice Presidente, vista l’ora e vista la mancata discussione del’OdG, propone ai presenti di 

rinviare la votazione per l’approvazione delle proposte portate dal Commissario Pisani. 

Il Commissario Pugliese, accoglie favorevolmente la proposta del Vice Presidente e suggerisce di 

approfondire meglio l’elenco delle pratiche di intitolazioni Vie pervenuto dall’Assessore 

Scalamogna. 

Il Commissario Tucci appoggia il suggerimento della Pugliese, in quanto è necessario prima di 

procedere con le nuove intitolazioni, conoscere lo stato dell’Arte della Toponomastica. 

 



La seduta chiude alle ore 16:33  

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 10/06/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F. 

       Emanuela Calderone   

 

  Il   Presidente  la 2^ Commissione 

                               Maria  C. Corrado       


