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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 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:  

Partecipa con funzioni di segretario: Pietro Comito  

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

15:45 

II 
Conv. 

16:00 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente A A FUSINO ENTRA 16:00 

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente A A   

3 COLLOCA Giuseppina Componente P P   

4 RUSSO Giuseppe Componente P P  DA REMOTO 

5 LOMBARDO Lorenzo Componente A A CALABRIA DA REMOTO 

6 LO SCHIAVO Serena Componente P P  DA REMOTO 

7 NASO Agostino Componente A A IORFIDA DA REMOTO 

8 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

9 FATELLI Elisa Componente A A   

10 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A   

11 TUCCI Danilo Componente P A  DA REMOTO 16:02 

12 CURELLO Antonio Componente P P   

13 POLICARO Giuseppe Componente A A   

14 PILEGI Loredana Componente A A   

15 COMITO Pietro Componente P P   

16 SORIANO Stefano Componente A A   

17 SANTORO Domenico Componente A A   

18 PUGLIESE Laura Componente A P  ENTRA 15:53 

Presiede la seduta  il Presidentef.f.  Giuseppina Colloca, 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  16:40 

            IL  PRESIDENTE f.f.                                               IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

         Giuseppina Colloca                                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. 

La Commissione viene aperta in seconda convocazione alle ore 16:00 dal Presidente f.f. 

Giuseppina Colloca. 

Chiede la parola il Commissario Pugliese, la quale comunica che ha appreso dai giornali che sono 

stati scelti 5 progetti per la riqualificazione di Piazza Municipio e perciò sarebbe giusto concentrarsi 

sui progetti. “ … Il mio dissenso, dice la Pugliese era un tema che doveva coinvolgere 

associazione e cittadini tutti, ritengo che questo progetto doveva essere più partecipato. Questa è 

una Amministrazione che va avanti senza tenere conto che c’è un Consiglio eletto dal popolo che 

doveva essere partecipe e dare un contributo anche di idee e opinioni … “ 

Il Presidente, in riferimento ai progetti in questione, comunica che sarebbe opportuno parlarne 

nella seduta di domani 11/08/p.v. al fine di reperire la documentazione per poterne meglio 

discutere. 

Il Presidente, da lettura delle modalità del bando. 

Interviene il Commissario Comito, il quale crede che “ questi progetti possono aver avuto indirizzo 

da parte dell’Amministrazione, affinché in questa sistemazione della piazza anche l’abbattimento 

del muro della scuola sarebbe uno schiaffo alla città tutta ed inoltre si renderà una scuola sicura  

insicura “,  Comito si augura che non sia così. 

Interviene il Presidente, che non è d’accordo con quanto detto dal commissario Comito. “ …non 

credo che l’Amministrazione abbia questa intenzione, fino a quando non vedremo i progetti, non 

possiamo giudicare… “ 

Il Commissario Comito chiede al Presidente, di invitare il responsabile di questo procedimento per 

dire a tutti quali sono le vere intenzioni dell’Amministrazione.  Lo stesso, è certo che nemmeno la 

Maggioranza sappia quali sono le intenzioni vere su questi progetti e gli indirizzi dati. 

Il Commissario Pugliese, condivide quanto detto dal Commissario Comito, è giusto sapere con 

chiarezza le intenzioni. 

Il Commissario Curello, lamenta il distacco che c’è tra Giunta, Sindaco e Consiglieri tutti: “ … vedi il 

caso di oggi, c’è stata una conferenza stampa sui Servizi Sociali e alla domanda di Curello, al 

Presidente Roschetti per sapere di cosa si è parlato, lo stesso ha risposto di non saperne nulla. 

Interviene il Commissario Pugliese che denuncia il comportamento del sindaco e giunta tutta, in 

quanto non tiene conto dei Consiglieri, specialmente con quelli della Maggioranza. “ …il Sindaco, 

non tiene conto che loro amministrano e sono lì perché mantenuti dai consiglieri e senza di loro 

non sono nessuno, sono solo dei nominativi… “  

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 16:40 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 10/08/2021 



 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F.                             

             Pietro Comito 

    Il  Presidente f.f. la 2^ Commissione 

                               Giuseppina Colloca   

            


