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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 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  15:30    ed in  seconda convocazione  
alle ore 15:45   Per discutere il seguente  Ordine del giorno: Ambiente 

Partecipa con funzioni di segretario: Pietro Comito 

 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 15:35 

3 COLLOCA Giuseppina Componente P P  ENTRA 16:30 

4 RUSSO Giuseppe Componente A/P P  REMOTO ENTRA 15:35 

5 LOMBARDO Lorenzo Componente A A/P  REMOTO ENTRA 16:08 

6 LO SCHIAVO Serena Componente P P  ESCE 16:45 

7 NASO Agostino Componente A A FRANZE’ DA REMOTO 

8 SCRUGLI Lorenza Componente A/P P  REMOTO ENTRA 15:35 

9 FATELLI Elisa Componente A A   

10 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P REMOTO Entra 15:46 Esce 16:40 

11 TUCCI Danilo Componente P P   

12 CURELLO Antonio Componente A P  ENTRA 15:39 

13 POLICARO Giuseppe Componente P P   

14 PILEGI Loredana Componente A/P P  REMOTO ENTRA 15:35 

15 COMITO Pietro Componente P P   

16 SORIANO Stefano Componente A A   

17 SANTORO Domenico Componente A/P P  ENTRA 15:35 REMOTO 

18 PUGLIESE Laura Componente A A/P  ENTRA 15:50 

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  16:55 

            IL Vice PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

 Maria C. Corrado                                          Pietro Comito 

                



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 apre i lavori in seconda convocazione. Partecipano ai lavori gli Assessore Bruni e 

Francica ed alcuni commercianti. 

Interviene l’Assessore Bruni sul tema isole ecologiche. Tali isole ecologiche nascono proprio con 

l’obiettivo di eliminare i cassonetti stradali e dare un servizio ai cittadini e commercianti. A breve si 

realizzerà anche un’ isola ecologica in c.da Vaccaro, dove il degrado è sotto gli occhi di tutti. “ I 

Commercianti meritano la nostra attenzione, in quanto non possono tenere i rifiuti davanti ai 

locali “. Tutti  i commercianti che hanno fatto o che faranno il budge per poter conferire presso 

l’isola ecologica, devono essere in regola con i pagamenti. 

Secondo il Commissario Pilegi il servizio porta a porta è fallimentare, in quanto si vedono le buste 

indecorose, per le vie. 

In merito ai rifiuti dei commercianti, prosegue Bruni, il rifiuto all’interno di alcuni negozi, non può 

essere custodito all’interno, specie nel caso dei ristoranti, per cui si valuterà di farli conferire 

anche 2 volte al giorno. 

Interviene il Commerciante Mancini, che ringraziando per l’invito, fa un plauso per l’iniziativa.  

Il Commissario Pugliese, chiede all’Assessore Bruni, di conoscere l’esatta ubicazione di tali isole 

ecologiche e quale lo loro capienza. 

Il Commissario Policaro, elogia l’Assessore Bruni per il lavoro che sta svolgendo ed evidenzia 

l’importanza di  fare una campagna informativa a partire dalle scuole, per altro previsto da 

capitolato della ditta appaltatrice. Policaro prosegue il suo intervento  dicendo che in alcune zone 

della città la differenziata funzione ed in altre no. Ciò nonostante si è sulla strada giusta. 

Bruni: “ Interessante quanto detto da Policaro,  farò tesoro dei suggerimenti sulla 

sensibilizzazione. Abbiamo dei progetti che partiranno da settembre, pensiamo di fare una buona 

campagna di sensibilizzazione sulle isole ecologiche e dare incentivi a chi è virtuoso nel 

differenziare correttamente. Siamo convinti che nel 2022, possiamo raggiungere il 70% “ 

Il Commissario Curello, chiede quali saranno i vantaggi che avranno i cittadini nel conferire i propri 

rifiuti nelle isole ecologiche. 

L’Assessore risponde: “  uno sgravio in bolletta, anche se minimo “. 

Interviene il Commerciante Catania, il quale si augura e spera negli impegni presi da questa 

Amministrazione. Catania, inoltre chiede che l’Amministrazione  si impegni per un rilancio del 

centro storico tra questi l’assenza di parcheggi e la riqualificazione degli antichi palazzi. 



Interviene l’assessore Francica: “ ho convocato tutti i commercianti ed oggi alla Commissione sono 

presenti in pochi, ma ringrazio tutti “. L’assessore poi comunica che in merito alla Manifestazione 

d’Interesse pubblicata sull’Albo Pretorio della FinCalabra, hanno aderito in pochi, ragion per cui è 

stato ripubblicato e scadrà in data 22/07/2021. 

 

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 16:55 

 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 08/07/2021 

 

 

 Il Segretario Verbalizzante F.F.                             

             Pietro Comito 

    Il  Presidente la 2^ Commissione 

                                Maria Carmosina Corrado  


