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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 duemilaventidue (2022) il giorno  20 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: Abbattimento Barriere Architettoniche nelle 
scuole. 

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 P P   

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente A P  DA REMOTO 

3 CALABRIA Giuseppe Componente A A/P  REMOTO entra 15:50 

4 CONSOLE Domenico Componente A A   

5 LOMBARDO Lorenzo Componente A A IORFIDA DA REMOTO 

6 NASO Agostino Componente P P  DA REMOTO 

7 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

8 FATELLI Elisa Componente A A   

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A P   

10 TUCCI Danilo Componente P P  DA REMOTO 

11 CURELLO Antonio Componente A P   

12 POLICARO Giuseppe Componente P P   

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente P P   

15 PUGLIESE Laura Componente A/P P  ENTRA 15:33 

16 SANTORO Domenico Componente P P  DA REMOTO 

17 FRANZE’ Katia Componente A P   

18 RUSSO Giuseppe Componente A A COLLOCA  

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           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 ai lavori precedenti, si è discusso della problematica dei bagni pubblici 

presenti nel territorio comunale ed in seguito a delle foto inviate dal Commissario Lombardo è 

emerso che quelli situati su C.so Umberto, non sono idonei per essere utilizzati dai  disabili, in 

quanto non vi è l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il Presidente rammenta anche 

l’intervento del Commissario Colloca, la quale afferma che molti bagni delle scuole del territorio ne 

sono carenti. In merito a ciò, la stessa si è interfacciata con l’Assessore Russo, al fine di reperire 

l’elenco di tutte le scuole del Territorio. 

Interviene il Commissario Policaro: “ …  Detta problematica nelle scuole, era già stata affrontata ed 

a tal proposito il Rotary Club, aveva fornito un book  di partenza per avere un livello conoscitivo, 

ma come al solito non si è fatto nulla. Gli uffici comunque dovrebbero averlo … “ 

Il Commissario Comito, interviene in merito ai bagni pubblici ed afferma che si batterà affinché 

questi vengano ripristinati. “ …Sono consapevole del fatto che non vi è l’abbattimento delle 

barriere architettoniche, ma possono essere comunque utilizzati da altri cittadini … “. Lo stesso 

chiede al Presidente che venga fatto un sopralluogo da parte dei Tecnici del Comune per verificare 

lo stato dei luoghi. 

Il Commissario Franzè afferma che nel 2019, tali bagni sono stati oggetto di accertamenti da parte 

dei tecnici comunali e non si è fatto nulla. È necessario capire se c’è la volontà Politica. 

Il Presidente da lettura di una nota che la Commissione ha intenzione di inviare all’Assessore ai 

Lavori Pubblici. 

Il Commissario Pugliese, suggerisce che tale nota venga inviata anche al Sindaco. La stessa 

chiede che si valutino le condizioni per un immediato ripristino dei bagni ed anche  la possibilità di 

realizzarne nuovi negli ex uffici della Polizia Municipale, lato ingresso viale Kennedy. 

Il Commissario Termini, interviene in merito ai lavori di riqualificazione di Piazza Martiri d’Ungheria 

e ribadisce ed insiste di far rientrare in tale progetto, la realizzazione di tali bagni.Termini, inoltre, 

evidenzia la necessità di programmare una Commissione ad Hoc nel quale vengono valutate tutte 

le osservazioni e le richieste avanzate dai Commissari. 

Il Commissario Colloca, chiede al Presidente che la problematica inerente ai bagni delle scuole 

venga approfondita nelle sedute successive. 

Il Presidente risponde che l’Assessore Russo le farà avere un elenco delle scuole mancanti di 

barriere. 

Il Commissario Franzè, scostandosi dall’OdG, chiede al Presidente se, vista la chiusura della 

Piscina Comunale, il Comune può procedere ad una nuova manifestazione d’interesse.  



In merito a delle notizie date, la Commissione è a conoscenza che l’Assessore Falduto parteciperà 

ai lavori della 4^ Commissione proprio per discutere in merito a tale problematica ed il 

Commissario Pugliese comunica che lo stesso era stato invitato anche in 5^ Commissione. 

Il Commissario Pugliese, successivamente rimarca  al Presidente la necessità di visionare i 

progetti afferenti la riqualificazione di Piazza Martiri dì Ungheria. La stessa, chiede che si valuti la 

possibilità di non prevedere parcheggi all’interno della stessa, in quanto punto di riferimento per 

eventuali movimenti tellurici. 

Il Commissario Franzè converge con l’intervento della Pugliese. 

 

Il Presidente chiude i lavori  alle ore 16:35  

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 20/01/2022 

 

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

        Emanuela Calderone                      Maria C. Corrado   


