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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  07  del mese di   LUGLIO  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: Ordinanza Sindacale n. 2025 del 
30/03/2021. 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

09:00 

II 
Conv. 

09:15 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente P P   

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente A A ROSCHETTI DA REMOTO entra 09:08 

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A FUSINO DA REMOTO 

4 RUSSO Giuseppe Componente P P  DA REMOTO 

5 LOMBARDO Lorenzo Componente A A  DA REMOTO entra 09:20 

6 LO SCHIAVO Serena Componente P P   

7 NASO Agostino Componente A A   

8 SCRUGLI Lorenza Componente P P  DA REMOTO 

9 FATELLI Elisa Componente A A   

10 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  DA REMOTO entra 09:27 

11 TUCCI Danilo Componente A P  DA REMOTO entra 09:08 

12 CURELLO Antonio Componente A A/P  ENTRA 09:24 

13 POLICARO Giuseppe Componente A P   

14 PILEGI Loredana Componente A A   

15 COMITO Pietro Componente A A   

16 SORIANO Stefano Componente A A   

17 SANTORO Domenico Componente A A   

18 PUGLIESE Laura Componente A A/P  ENTRA 09:30 

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  10:00 

               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. 

 

Il Presidente Maria C. Corrado apre i lavori in seconda Convocazione e pone all’attenzione dei 

Commissari presenti in aula e da remoto l’OdG precedentemente comunicato con Pec. 

Il Presidente comunica che tale Ordinanza  Sindacale n. 2025 del 30/03/2021,prevede l’obbligo di 
pulizia dei terreni o cortili di proprietà dei cittadini e che, alcuni, annualmente, provvedono a 
svolgerla  ancor prima che questa venga intimata. Il Presidente prosegue evidenziando che la 
mancata regolarizzazione di quanto indicato nell’ordinanza, prevede l’avvio di una procedura di 
diffida da parte della Polizia Municipale, successivamente, qualora il cittadino insista a non 
provvedere a detta pulizia la Polizia Municipale procederà in danno. Il termine previsto per 
ottemperare  a ciò era il 15/04/2021 ma, in seguito a verifiche è emerso che non tutti i terreni sono 
stati puliti.  

Interviene il Commissario Policaro, che  afferma:  “ …E’ una questione che si ripete ogni anno, i 

tempi burocratici cozzano con quelli dei cittadini. In Contrada Cocari il passaggio delle auto è reso 

difficile dalla presenza delle sterpaglie, lo stesso dicasi per altre vie ”. Policaro suggerisce di 

procedere prima con quei terreni limitanti con la strada. 

Curello comunica che i proprietari dei terreni siti in contrada Cocari non sono residenti nel territorio 

comunale. Lo stesso, successivamente, ritiene che debba essere l’Ente ad interessarsi della 

pulizia delle sterpaglie riversate lungo le strade delle marinate, in quanto potrebbero essere causa 

di sinistri. 

Il  Presidente prosegue la discussione comunicando che allo stato attuale non vi sono procedure in 

danno. 

Il Commissario Policaro suggerisce di elaborare un censimento dei proprietari dei terreni, al fine di 

semplificare per tempo le procedure per  l’anno prossimo. 

Il Presidente informa i Commissari  che ai proprietari terrieri sono state trasmesse le note inerenti 

l’intimazione della pulizia e manutenzione delle proprie aree. Questo, quanto comunicatole 

dall’Istruttore Russo. 

Interviene il Commissario Curello, il quale, discostandosi dall’OdG, chiede al Presidente che si 

provveda ad inviare una nota agli uffici competenti, al fine di rappresentare l’ insidiosità causata 

dalle ceppaie  degli alberi che si trovano sui marciapiedi di Via Dante Alighieri. Curello, ne chiede 

la rimozione, in quanto ledono la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti. 

Il Presidente, preso atto della richiesta del Commissario Curello, dispone che la segreteria della 

Commissione provveda ad inviare una nota presso gli uffici. 

Interviene il Commissario Pugliese in via pregiudiziale, la quale, visti i lavori di riqualificazione che 

interessano i plessi scolastici, Garibaldi, Don Bosco e Murmura, chiede, che si valuti l’ipotesi di 

utilizzare i palazzi ex scuola Bruzzano e Caserma Diaz, per ospitarne gli allievi.  

Il Commissario Curello, chiede se vi sono aggiornamenti in merito al  regolamento delle edicole. 

Curello evidenzia l’importanza di trovare delle soluzioni ed intervenire al più presto. 



Il  Presidente risponde che attualmente di tale Regolamento se ne sta occupando la 3^ 

Commissione. 

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:00 

 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 07/07/2021 

 

 

 Il Segretario Verbalizzante F.F.                             

         Emanuela Calderone 

    Il  Presidente la 2^ Commissione 

                                Maria Carmosina Corrado  


