
 CITTA’ DI VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri d’Ungheria- Centralino 0963.599111 – Fax 0963.43877 

 

 

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 25 del mese 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:  Ambiente – depurazione acque litorale marino 

Partecipa con funzioni di segretario: Pietro Comito 

Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   I 
Conv. 

09:05 

II 
Conv. 

09:20 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente P P   

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A/P  ENTRA 09:22 

4 RUSSO Giuseppe Componente A P   

5 LOMBARDO Lorenzo Componente P A/P  DA REMOTO entra 09:29 

6 LO SCHIAVO Serena Componente A P   

7 NASO Agostino Componente A A FRANZE’  

8 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

9 FATELLI Elisa Componente A A   

10 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A P  DA REMOTO entra 09:17 

11 TUCCI Danilo Componente P P  DA REMOTO 

12 CURELLO Antonio Componente A A   

13 POLICARO Giuseppe Componente A A   

14 PILEGI Loredana Componente A A   

15 COMITO Pietro Componente P P   

16 SORIANO Stefano Componente A A/P  ENTRA 09:23 

17 SANTORO Domenico Componente A A/P  DA REMOTO entra 09:22 

18 PUGLIESE Laura Componente A A   

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. 

CONSOLE  PARTECIPA AI LAVORI SENZA GETTONE 

La seduta chiude alle ore  10:05 

 

          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 alle ore 09:20. 

Il Presidente comunica di essersi interfacciata con l’assessore Bruni sulla questione delle acque 

sporche a  Vibo Marina, causa di sversamenti di varia natura ancora da accertare. 

Il Presidente comunica di aver recuperato un documento della Capitaneria di Porto datato 

12/08/2021 dove si invita l’Arpacal ad eseguire dei prelievi per verificare la causa e di capire di 

cosa si tratta. Il vero problema è che la richiesta è stata fatta il 12/08/2021 ed i prelievi 3 giorni 

dopo. 

Il Commissario Console, partecipa alla seduta e comunica: “ mi meraviglio come mai ogni anno 

succede tutto questo sotto gli occhi della Capitaneria di Porto e che nonostante questo non 

intensificano i controlli per capire e risolvere il problema”. 

Il Commissario Franzè: “ Bisogna chiedere alla Capitaneria il resoconto degli anni precedenti per 

capire cosa succede  in quella zona e cosa è successo nei giorni scorsi quando si è verificata 

quella moria di pesci”. 

Il Commissario Soriano: “  Bisogna chiedere la caratterizzazione dei fondali per capire tante cose, 

inoltre le analisi devono essere fatte all’uscita dei depuratori, prima di arrivare a mare. Dobbiamo 

capire cosa succede, vi invierò un video fatto da me ieri mattina per capire che c’è qualcosa che 

non va. Pare ci sa la presenza di idrocarburi”.  

Il Presidente, legge la nota della Capitaneria di Porto inviata all’Arpacal ed agli uffici competenti 

per le verifiche opportune. 

Commissario Lombardo: “ in merito alle segnalazioni fatte dal Commissario Soriano, è facile che la 

pulizia delle cisterne e poi le stesse acque vengano mandate al depuratore di Porto Salvo e se il 

depuratore non funziona adeguatamente può darsi che le acque non depurate correttamente e poi 

sversate in mare rilascino sostanze che non vanno bene. Mi auguro che la Procura faccia luce su 

tutto questo “.  

Il Commissario Soriano crede che sia necessario fare un tavolo Tecnico, come comunicato dal 

Sindaco, affinché  si faccia chiarezza su questa problematica che tiene tutti i cittadini in ansia. “ È 

necessario tenere alta l’attenzione e fare un Consiglio straordinario per denunciare il tutto, affinché 

non si possa verificare più quanto già successo”. 

Lombardo comunica di aver visto l’ultimo dato sul sito in cui risulta che alcuni prelievi sono stati 

fatti il 10/08/2021. Sul sito del comune risulta il divieto nella zona del Sant’Anna per 300 metri di 

balneazione. Il Commissario si chiede come mai questo divieto non è stato ancora rimosso. È 

probabile che ci sia ancora il problema!  

 

La seduta chiude alle ore 10:05  

Del che è Verbale 



Vibo Valentia lì 25/08/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F. 

          Pietro Comito   

 

  Il   Presidente  la 2^ Commissione 

                               Maria  C. Corrado       


