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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 12 del mese OTTOBRE  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 – Relazione Alberi 

Partecipa con funzioni di segretario: Pietro Comito 

Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   I 
Conv. 

15:35 

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 P   DA REMOTO 

5 LOMBARDO Lorenzo Componente A/P   DA REMOTO entra 16:05 

6 LO SCHIAVO Serena Componente A  IORFIDA ENTRA 15:43 

7 NASO Agostino Componente A  FRANZE’ DA REMOTO 

8 SCRUGLI Lorenza Componente P    

9 FATELLI Elisa Componente A    

10 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A/P   ENTRA 15:49 

11 TUCCI Danilo Componente P   DA REMOTO 

12 CURELLO Antonio Componente A    

13 POLICARO Giuseppe Componente P    

14 PILEGI Loredana Componente P    

15 COMITO Pietro Componente P    

16 SORIANO Stefano Componente A    

17 SANTORO Domenico Componente P   DA REMOTO 

18 PUGLIESE Laura Componente A/P   ENTRA 15:53 

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  16:35 

 

            IL  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 fa l’appello e il numero legale c’è in prima convocazione. 

Il Presidente comunica sullo stato di alcuni alberi pericolosi sul territorio vibonese per i quali c’è 

una relazione sullo stato di salute e di pericolo degli stessi, cosa della quale si dovrebbe occupare 

la ditta appaltatrice del verde che prevede l’abbattimento e la piantumazione degli stessi. Il 

Presidente purtroppo comunica che ancora oggi non è a conoscenza  della relazione ma che si 

interfaccerà sia con l’Assessore Russo,  che con il Sindaco, c’è pericolo che  alcuni alberi possano 

cadere, anche perché già alcuni rami sono caduti per fortuna senza provocare danni a cose e 

persone. 

La commissaria Scrugli, chiede di sapere delle sanzioni emanate in riferimento ai sacchetti 

abbandonati da incivili: “ Ancora oggi non sappiamo niente “. In più la Scrugli vorrebbe sapere che 

fine hanno fatto i progetti recovery-fund e se ci sono speranze di ottenere qualcosa. 

Il commissario Policaro, afferma che la relazione sugli alberi è importante per sapere come 

saranno rimpiazzati e che tipo di alberi: “ Ora è il periodo di farli rimpiazzare, se questo non 

avviene sarà un fallimento ed andremo a perdere un altro anno. 

Commissario Comito: “ Se un albero va abbattuto va fatto senza rimpiangere nulla, prima va 

tutelata la salute dei cittadini e poi quella degli alberi. L’albero può essere rimpiazzato, la vita no, 

per tanto abbattiamo il necessario e rimpiazziamoli con altri alberi. 

Presidente: “ Io già da tempo sto chiedendo un aggiornamento su questa problematica ma ancora 

oggi non abbiamo notizie. 

Policaro: “ Ancora una volta rimarco la necessità di sistemare la questione delle basole in diverse 

strade dove ormai si stanno creando crateri e man mano una dopo l’altra stanno saltando 

parecchie basole e nessuno si prende cura della sistemazione. Tale disinteresse può provocare 

danni a cose e persone ed il Comune dovrà pagare eventuali danni. 

Commissario Comito: “ Concordo con Policaro, questa Amministrazione è sorda su queste 

denuncie da noi fatte e  non sono stati presi provvedimenti in merito “. 

Il Presidente, comunica anche che passando da Vena Superiore, zona cimitero, la strada è 

completamente abbandonata c’è un degrado indescrivibile. Il Presidente fa anche presente che già 

da mesi le commissioni non hanno un segretario verbalizzante, ad eccezione di alcuni e così non 

si può andare avanti. 

Commissaria Scrugli: “ non si può andare avanti così, è un diritto dei Presidenti  e delle 

Commissioni avere un segretario che ci aiuti a trascrivere il tutto, non è possibile che le 

Commissioni siano penalizzate così. 

Il Presidente passa alla lettura di alcuni Verbali delle sedute precedenti. 

 

 



Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 12/10/2021 

 

 Il Segretario Verbalizzante F.F.       Il   Presidente  la 2^ Commissione 

        Pietro Comito          Maria C. Corrado 


