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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  04  del mese di   AGOSTO   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: Occupazione Suolo Pubblico 

Partecipa con funzioni di segretario: Pietro Comito  

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

 

II 
Conv. 

 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente P P   

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P P  DA REMOTO 

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A FUSINO  DA REMOTO 

4 RUSSO Giuseppe Componente P P  DA REMOTO 

5 LOMBARDO Lorenzo Componente A A CALABRIA DA REMOTO 

6 LO SCHIAVO Serena Componente A A IORFIDA  

7 NASO Agostino Componente A A CONSOLE ENTRA 09:33 

8 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

9 FATELLI Elisa Componente A A/P  ENTRA 09:33 

10 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A   

11 TUCCI Danilo Componente P P  DA REMOTO 

12 CURELLO Antonio Componente A P  ENTRA 09:06 

13 POLICARO Giuseppe Componente A A   

14 PILEGI Loredana Componente A A   

15 COMITO Pietro Componente A A   

16 SORIANO Stefano Componente A A   

17 SANTORO Domenico Componente P P  DA REMOTO 

18 PUGLIESE Laura Componente A A ARENA DA REMOTO 

Presiede la seduta  il Presidente Maria Carmosina 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  10:10 

            IL  PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

  Maria Carmosina 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 09:15, il Presidente della Commissione Maria C. 

Corrado, la quale pone all’attenzione  dei Commissari presenti in aula e da remoto l’OdG 

precedentemente comunicato  via Pec. 

Il Commissario Curello, chiede, al Presidente, notizie in merito alla situazione delle Stisce Blu 

previste per i parcheggi a pagamento ed ancora  circa la tassa per le Pedane installate su suolo 

Pubblico ( Cosap). 

Risponde il Commissario Termini, il quale afferma che in merito all’occupazione del Suolo Pubblico 

si è discusso settimana scorsa, invece, per quanto riguarda le strisce Blu in generale, visto 

l’approssimarsi della scadenza del contratto, è necessario capire se l’Amministrazione intende 

mantenere tale servizio. Termini, suggerisce di  individuare dei grandi spazi transennati,  da adibire 

a parcheggi,  come avviene nelle grandi città. 

Curello:   “ … visto che la Ditta che gestisce i parcheggi a pagamento è in liquidazione, sarebbe 

bene mantenere noi come Ente i parchimetri e sfruttarli a proprio interesse… “ 

Il Presidente risponde a Curello, che è necessario capire cosa prevede il contratto in merito a tali “ 

Totem “. 

Curello, interviene anche in merito al pino caduto nei pressi della Latteria del Sole, in viale 

Affaccio: “ Vogliamo come Commissione prendere dei provvedimenti? Quanto accaduto, 

comporterà  seri danni all’Ente… “ 

Il Presidente, comunica che settimana prossima inviterà l’Assessore Russo per relazionare in 

merito. 

In merito alla problematica delle strisce Blu, il Commissario Fatelli, afferma che sarebbe meglio 

dare l’appalto ad una Ditta Esterna. 

Interviene il Commissario Calabria, il quale afferma che la proposta di Curello, non è fattibile. 

Essendo la Ditta in liquidazione, tutte le apparecchiature verranno acquisite in quanto hanno un 

valore come patrimonio attivo della Società. 

Il Commissario Console, trova ottima la proposta di Curello, cioè di autogestire i parcheggi a 

pagamento, ma attualmente l’ Ente, ha carenza di personale, tra questi i Vigili e non vi sarebbe 

quindi un adeguato controllo delle infrazioni. Console, afferma che attualmente la tariffa dei 

parcheggi a pagamento sul territorio comunale è inferiore rispetto a quella adottata da altri 

Comuni. Il Commissario, chiede, che venga proibito il parcheggio, anche su un solo lato, su via S. 

Aloe, in quanto vi è un punto specifico dove la strada si restringe e potrebbe essere causa di 

sinistri. Lo stesso dicasi per i marciapiedi nei pressi di piazza Spogliatore. È necessario 

comunicare tali dati al Comandante Bruzzese. 

Il Commissario Fatelli,  comunica che a Vibo Marina, su  C.so Michele Bianchi, le auto 

parcheggiate da entrambe i lati oscurano la visuale del mare e suggerisce di individuare un 

parcheggio alternativo. 



Il Presidente, accoglie la richiesta di Curello per quanto riguarda la problematica degli alberi e si 

interfaccerà con chi di competenza per capire se l’Ordine degli agronomi ha prodotto un 

censimento. 

Fatelli: “ …il problema dei pini, è che se non sono potati ad arte, perdono il loro baricentro…” 

Curello: “ …non va bene tenere questi pini così alti presso le abitazioni… “ 

Santoro: “ …i pini producono devastazioni stradali, sarebbe utile realizzare invece delle isole di 

calore a norma, con un progetto specifico e utilizzando  alberi adeguati… “ 

Il Presidente passa alla lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti per i successivi 

adempimenti. 

 

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:10 

 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 04/08/2021 

 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F.                             

             Pietro Comito 

    Il  Presidente la 2^ Commissione 

                               Maria Carmosina Corrado   

            


