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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  05  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  15:30    ed in  seconda convocazione  
alle ore 15:45   Per discutere il seguente  Ordine del giorno: Programma di spazzamento 

Partecipa con funzioni di segretario: Pietro Comito  

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

15:30 

II 
Conv. 

 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente P    

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P   DA REMOTO 

3 COLLOCA Giuseppina Componente A  FUSINO DA REMOTO 

4 RUSSO Giuseppe Componente A/P   REMOTO entra15:45 

5 LOMBARDO Lorenzo Componente A  CALABRIA DA REMOTO 

6 LO SCHIAVO Serena Componente P    

7 NASO Agostino Componente A  CONSOLE REMOTO esce 16:17 

8 SCRUGLI Lorenza Componente A    

9 FATELLI Elisa Componente A    

10 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A    

11 TUCCI Danilo Componente P    

12 CURELLO Antonio Componente A/P   ENTRA 15:40 

13 POLICARO Giuseppe Componente P    

14 PILEGI Loredana Componente P   REMOTO 

15 COMITO Pietro Componente P    

16 SORIANO Stefano Componente A    

17 SANTORO Domenico Componente P   DA REMOTO 

18 PUGLIESE Laura Componente A    

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  16:35 

            IL  PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

  Maria Carmosina 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. 

Apre i lavori in prima convocazione, alle ore 15:30, 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 Presidente fa delle comunicazioni sulle strade scerbate, dagli uffici sono pervenute 

notizie in merito a ciò che è stato fatto nei giorni scorsi. La commissione però ha chiesto di 

sapere cosa andrà fatto, non cosa è stato fatto. 

Interviene il commissario Comito, il quale afferma che sarebbe opportuno avere un 

programma preciso di disserbamento e discerbamento delle strade del nostro territorio 

anticipatamente all’esecuzione e non a lavoro finito. Comito chiede anche di sapere una 

volta terminato il lavoro, quando sarà fatto di nuovo? Visto e considerato che dove sono 

già intervenuti le erbacce sono più alte di prima. 

Policaro, chiede al Presidente la programmazione della potatura degli alberi, rimarcando 

che è stata chiesta  più volte e mai recapitata. 

Il Commissario Russo, concorda  sul fatto che la potatura degli alberi vada fatta nei tempi 

giusti, inoltra è necessario avere subito un censimento degli stessi, specie di quelli che 

potrebbero arrecare pericolo. 

Il Presidente, comunica che la settimana prossima, convocherà una Commissione ed 

inviterà il Dirigente per fornire tutte le spiegazioni sulle problematiche trattate nella seduta 

di oggi. 

Il Commissario Comito, afferma che è necessario fare una seduta specifica per uno studio 

degli alberi pericolanti e sostituirli con alberi adeguati al luogo. 

Policaro, concorda con Comito circa l’intervento tempestivo, prima che qualcuno ci rimetta 

la vita. Chi ha queste deleghe deve lavorare e far intervenire anche la forestale. Policaro, 

ancora comunica che in alcune strade importanti della città sono saltate diverse basole. 

Interviene il Commissario Russo: “ …all’epoca il Commissario Comito, che era Assessore 

all’ambiente, ha avuto il coraggio di prendere delle decisioni importanti per il taglio degli 

alberi, vedi il caso piazza Annarumma oggi punto di riferimento dei cittadini…” 

Policaro: “ … è assurdo che questo servizio non funziona eppure in questa aula 

l’Assessore Russo comunicava che sul verde pubblico ci avrebbero messo la faccia, mi 

pare che la faccia l’hanno persa poiché niente funziona. Questo spacchettamento del 

verde io non lo capisco, non si capiscono le competenze eppure tanti proclami ma risultati 

zero “. 



Commissario Tucci: “ …riguardo al passato tante cose sono cambiate in meglio, ci sono 

cose che non vanno, tanti servizi sono stati esternalizzati, manca personale, mancano 

risorse. Questa Amministrazione è stata una delle prime in Calabria  a  preparare  dei 

progetti per i percettori di reddito di cittadinanza… “. Tucci chiede di sapere, questi 

percettori da chi sono coordinati, chi  li gestisce. “ …c’era un progetto, “ Vibo città pulita “,  

“ progetto per aiutare gli anziani per fare la spesa “, che fine hanno questi progetti così 

importanti? Ultimamente l’Amministrazione ha assunto 11 ragazzi per il servizio civile, 

dove sono andati  a finire? Cosa stanno facendo? Possiamo sapere?  

 

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 16:35 

 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 05/08/2021 

 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F.                             

             Pietro Comito 

    Il  Presidente la 2^ Commissione 

                               Maria Carmosina Corrado   

            


