
 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 duemilaventidue (2022) il giorno  13 del mese Gennaio  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:  Urbanistica 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela  Calderone  

Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   I 
Conv. 

15:30 

II 
Conv. 

15:45 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente A A IORFIDA  

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P P   

3 CALABRIA Giuseppe Componente A P  REMOTO 

4 CONSOLE Domenico Componente A A   

5 LOMBARDO Lorenzo Componente A P   

6 NASO Agostino Componente P P  REMOTO 

7 SCRUGLI Lorenza Componente P P  REMOTO 

8 FATELLI Elisa Componente A A   

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  ENTRA 15:47 

10 TUCCI Danilo Componente A A ROSCHETTI REMOTO 

11 CURELLO Antonio Componente A A   

12 POLICARO Giuseppe Componente A A   

13 PILEGI Loredana Componente P P   REMOTO 

14 COMITO Pietro Componente P P  REMOTO 

15 PUGLIESE Laura Componente A P   

16 SANTORO Domenico Componente A A   

17 FRANZE’ Katia Componente A A  ENTRA 15:56 

18 RUSSO Giuseppe Componente A A  REMOTO entra 15:49 

Presiede la seduta  il Vice Presidente Gerlando Termini, il 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      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. 

 

Il Presidente Maria C. Corrado, verificata la presenza del numero legale, apre i lavori in seconda 

convocazione alle ore 15:45.  

Il Presidente, comunica che all’OdG era previsto il resoconto dell’attività di Assessorato 

all’Urbanistica, ma l’Assessore Scalamogna, per sopraggiunti impegni  non può prendere parte ai 

lavori. 

Il Presidente, comunica che l’Assessore Bruni l’ha informata dell’avvenuta installazione dei  

raccoglitori si Sigarette ed anche dei distributori per i sacchetti utili a raccogliere le deiezioni 

canine. Entro fine mese, detti raccoglitori saranno installati in tutto il territorio Comunale. 

Il Presidente,  vista la prossima riqualificazione di piazza Martiri d’Ungheria, comunica ancora, di 

essersi interfacciata con l’Ingegnere Callisti, al fine di esaminare se vi è  la possibilità di  installare  

dei bagni chimici in prossimità della stessa, ma l’Ingegnere ha risposto che detti bagni non sono 

contemplati nel progetto. La Corrado infine riferisce che a breve sarà possibile visionare i progetti. 

Il Commissario Curello, suggerisce di realizzare dei bagni pubblici, nei vecchi locali della Polizia 

Municipale, in quanto hanno un entrata esterna al Palazzo di Città. Per Curello è sufficiente fare 

dei piccoli lavori di riqualificazione. 

Per il Commissario Termini, vista l’ingente somma messa a disposizione per la riqualificazione 

della piazza, sarebbe più logico realizzare dei bagni pubblici all’interno dell’area. 

Il Commissario  Console, afferma di essere contrario ai bagni pubblici “ nascosti “, come quelli 

presenti su Corso Umberto, in quanto potrebbero divenire ritrovo di malintenzionati. Console 

suggerisce di installare dei vespasiani nei pressi della rete fognaria. 

Il Commissario Pugliese respinge il suggerimento di Console ed afferma che i bagni già esistenti 

sul territorio vanno resi fruibili ed ammodernati in base ovviamente alle normative vigenti. 

Elemento importante per il Commissario è che detti bagni siano provvisti di sistema di sorveglianza 

specie durante la notte. 

Il Commissario Lombardo afferma che detti bagni, sono stati più volte oggetto di manifestazione 

d’interesse, ma nessuna Associazione vi ha mai partecipato. 

Il Presidente evidenzia che è importante che vi sia l’abbattimento delle barriere architettoniche, 

altrimenti non possono essere utilizzati dai disabili e dagli anziani. “ è necessario adeguarsi alle 

normative “. 

Il Commissario Console, in merito a quanto detto dal Presidente, suggerisce di verificare se vi 

sono le condizioni per utilizzare il bagno del chiosco sito all’interno della Villa Comunale. 

In riferimento all’abbattimento delle barriere architettoniche, il Commissario Colloca, chiede al 

Presidente che si reperisca una lisata di tutte le scuole al fine di verificare quali e quante sono 

quelle carenti. La Colloca, chiede anche un resoconto dei fondi disponibili. 

Il Presidente chiude i lavori  alle ore 16:30  



Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 13/01/2022 

 

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

         Emanuela Calderone              Maria C. Corrado   


