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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  26 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  09.00   ed in  seconda convocazione  alle ore 09:15   
Per discutere il seguente  Ordine del giorno: Ambiente – Affidamento incarico Muraca 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone 

Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   I 
Conv. 

09:30 

II 
Conv. 

 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente P    

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P    

3 CALABRIA Giuseppe Componente A    

4 CONSOLE Domenico Componente A   ENTRA 09:50 

5 LOMBARDO Lorenzo Componente A/P   REMOTO entra 09:32 

6 NASO Agostino Componente A    

7 SCRUGLI Lorenza Componente P   REMOTO 

8 FATELLI Elisa Componente A    

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente P    

10 TUCCI Danilo Componente P   REMOTO 

11 CURELLO Antonio Componente A/P   REMOTO entra 09:40 

12 POLICARO Giuseppe Componente A    

13 PILEGI Loredana Componente A/P   REMOTO entra 09:37 

14 COMITO Pietro Componente A    

15 PUGLIESE Laura Componente P    

16 SANTORO Domenico Componente A    

17 FRANZE’ Katia Componente A    

18 RUSSO Giuseppe Componente P   REMOTO 

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  10:15 

 

            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 Corrado, a seguito di un guasto legato al collegamento da remoto, chiama l’appello 

ed apre i lavori alle ore  09:30.  

Prima di passare alla trattazione dell’OdG il Presidente da lettura del  Verbale  di seduta del 

14/12/2021, afferente la proposta di intitolazione di una via a Federica Monteleone, giovane vittima 

della mala sanità, per come richiesto dal Commissario Santoro, sebbene lo stesso non sia 

presente ai lavori. 

In merito alla lettura del Verbale in oggetto, interviene il Commissario Lombardo, suggerendo di 

intitolare alla giovane una via ricadente nella Frazione di Bivona, dove per altro questa è vissuta. 

Ultimata la discussione in merito alla lettura del Verbale, il Presidente da comunicazione 

dell’avvenuta conferenza stampa tra Comune ed Arpacal ed inoltre, dell’apertura del Centro di 

Raccolta Rifiuti. Il Presidente prosegue notiziando i presenti che si sta provvedendo a ripristinare  

la segnaletica orizzontale presente sul territorio. 

Il Presidente passa alla trattazione dell’OdG ed afferma che, per quanto riguarda la raccolta dei 

rifiuti Covid, vi è stato un affidamento diretto alla Ditta Mesoraca.  

In merito al ripristino della segnaletica interviene il Commissario Curello, il quale afferma che la 

città necessita di interventi di riqualificazione ed il ripristino della segnaletica è già un buon inizio. 

Il Presidente comunica di essersi interfacciata con l’Assessore Russo,  in merito alle strade 

dissestate del territorio ed in particolare a quella che porta dal cimitero di Vena alla Piscina 

comunale. La Corrado afferma che gli interventi di riqualificazione debbano anche interessare le 

frazioni. 

Il Commissario Pugliese, evidenzia la necessità di riqualificare anche la stradina di via G. 

Fortunato, la quale giunge fino alle scuole e chiede che questa venga inserita nel piano. 

A tal proposito il Commissario Lombardo, suggerisce di invitare in Commissione  il Tecnico per 

rappresentare quali sono le strade che necessitano di ricolmatura. 

Il Presidente risponde che si interfaccerà con l’Assessore al Ramo, al fine di verificare se è 

possibile recuperare i fondi per riqualificare le strade citate. 

Interviene in Commissione l’Assessore Russo e comunica che in merito alla strada di Via G. 

Fortunato è prevista la completa bitumazione, invece per quanto concerne la strada che conduce 

alla piscina comunale di c.da Maiata, l’Ente si sta muovendo per trovare altre soluzioni. 

Visto il protrarsi dell’orario dei lavori, il Presidente comunica ai presenti che l’OdG sarà trattato 

nella seduta successiva. 

In merito all’OdG intervengono le Commissarie Pugliese e Scrugli, entrambe evidenziano la 

necessità di istituire un numero telefonico dedicato ai cittadini, i quali pur non essendo tracciati 

dall’Asp  in quanto positivi al Covid-19, necessitano della raccolta dei rifiuti. 

 



 

Il Presidente chiude i lavori  alle ore 10:15  

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 26/01/2022 

 

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

        Emanuela Calderone                      Maria C. Corrado   


