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II^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        SICUREZZA DEL CITTADINO – POLIZIA URBANA – TRAFFICO – VIABILITA’ – AREE CIMITERIALI 

                           URBANISTICA – POLITICHE DEL TERRITORIO – AMBIENTE –  IGIENE DEL TERRITORIO –                              

                                                                               TOPONOMASTICA 

Verbale n. 106 

      

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 17 del mese di Novembre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la  2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 

12,00 con il seguente Ordine del Giorno: Intitolazione via Paolo Blandino 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 2^ 

CONV.          SOSTITUTI 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A  E. Fatelli 

3 SERVELLI IVAN Componente P  Esce alle ore 12,50 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P   

6 PALAMARA ANGELO Componente P   

7 MURATORE GIUSEPPE Componente P  Esce alle ore 12,52 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A 
 S. Mercadante  - Esce ore 

12,52 

9 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente P 

 
 

10 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A  Entra ore 12,05 

11 ARCELLA RAFFAELE Componente P   

12 RUSSO GIOVANNI Componente A 
 A. Roschetti – Esce ore 

12,40 

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P   

14 PILEGI LOREDANA Componente P   

15 FALDUTO SABATINO Componente P   

16 MASSARIA ANTONIA Componente A  Entra ore 12,30 

 

Presiede la seduta il Presidente Antonio Schiavello il quale accertata la presenza del numero legale 

dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa in prima convocazione alle ore 12,00.  

Il Presidente inizia a parlare dicendo di fare richiesta per la settimana successiva agli Assessori K. 

Franzè, G. Russo, all’Arch. ai LL.PP C. Decembrini e chi si interessa delle aree cimiteriali, della 

documentazione riguardo: il Regolamento Piano Spiaggia se c’è in itinere; tutto ciò che si sta 



facendo sul Compendio Pennello; il Vademecum che si dovrà discutere in commissione; il contratto 

e tutto il Regolamento Rifiuti; tutto ciò che c’è in itinere riguardo le aree cimiteriali; continua 

dicendo che il materiale dovrà essere consegnato alla Segretaria di Commissione la quale si 

occuperà a portarlo in commissione; di voler sapere come si sta muovendo l’Amministrazione per 

quanto riguarda la Toponomastica visto che l’Assessore K. Franzè si è resa disponibile per la 

settimana prossima a partecipare alla seduta di Commissione Consiliare e discutere anche il 

Regolamento riguardo gli Orti Botanici ed il Patrimonio.  

Legge poi la disposizione di servizio dei Segretari di Commissione. 

Continua dicendo che di aver saputo che il servizio Rifiuti sta migliorando e vorrebbe capire se 

anche riguardo il decespugliamento, pulizia tombini ecc. poiché, né la cittadinanza né 

l’Amministrazione pare sia soddisfatta. 

Interviene il consigliere R. De Lorenzo dicendo: colgo l’occasione oltre che per dare il benvenuto al 

nuovo addetto alla Segreteria delle Commissioni Sig. R. Spinelli a chiedere che nel momento in cui 

ci dovesse essere un motivo ostativo per il Segretario o per il sostituto, di comunicarlo internamente 

al Presidente o alla Segreteria, in modo che, chi dovrà sostituire il Segretario in caso di assenza del 

titolare o sostituto lo sappia per tempo e possa organizzarsi in modo che i lavori della Commissione 

si possano svolgere più tranquillamente possibile, tutto ciò sempre finalizzato al buon 

funzionamento delle Commissioni. 

Interviene il Presidente dando lettura dell’Intitolazione via Paolo Blandino. 

Interviene il consigliere R. De Lorenzo chiedendo chi ha fatto richiesta della nota. 

Il Presidente risponde che è stata richiesta dal figlio Raffaele Blandino. 

Il Presidente riprende la lettura leggendo le cariche di Paolo Blandino e cioè che ha dedicato la sua 

vita alla famiglia e al lavoro; di aver ricoperto la carica di Priore all’Arciconfraternita del Rosario di 

Vibo Valentia facendo eseguire i lavori di restauro del Sacro Tempio; che è stato Consigliere 

Comunale, Assessore ecc.; che nel 1992 ha ricevuto il premio fedeltà per la sua lunga militanza 

nella Società Operaia ecc. in cui ricopriva l’incarico di Revisore dei Conti; che era iscritto 

all’A.V.I.S.; che ha ricevuto Attestati di Benemerenza e Medaglie d’Oro.  

Interviene il consigliere R. De Lorenzo chiedendo se c’è un Regolamento per l’intestazione delle vie 

e se si possono conoscere quelli che soni i criteri richiesti riguardo le intitolazioni, di modo che si 

possa verificare se per la richiesta di intitolazione ricorrono i presupposti del nostro Regolamento. 

Interviene il Presidente dicendo che: su richiesta del consigliere R. De Lorenzo per prossima seduta 

di Commissione Consiliare si provvederà ad avere il Regolamento sulle intitolazioni vie di modo 

che si possano conoscere i criteri che servono per portare avanti una pratica. 

Interviene il consigliere G. Cutrullà dicendo di essere d’accordo col discorso del consigliere R. De 

Lorenzo; che di Consiglieri Comunali ce ne sono tanti e non può essere un motivo per dare 

un’intitolazione ad una via, che i motivi dell’intitolazione debbono essere altri ecc.  



Interviene il Presidente d’accordo su quanto detto dai Consiglieri e sottolineando che per dare 

un’intitolazione ci vogliono motivi validi, nel caso della pratica in discussione i motivi esistono in 

quanto il defunto Paolo Blandino ha ricevuto Medaglie d’Oro ecc. 

Interviene il consigliere R. De Lorenzo dicendo che è vero ciò che dice il Consigliere G. Cutrullà e   

che chiede il Regolamento come metodo di lavoro.  

Interviene il Presidente spiegando in poche parole l’iter della pratica in questione e che in un 

secondo tempo la stessa è stata passata in Prefettura. Continua a leggere gli allegati della richiesta e 

cioè: articolo di giornale datato 07.09.1996 “Don Paolo Blandino non c’è più ecc.” 

Chiede poi se ci sono interventi da fare. 

Interviene il consigliere R. De Lorenzo dicendo che si chiede che vengano allegati alla pratica copia 

di tutti i documenti ivi richiamati, compresa la Benemerenza.  

Il Presidente interviene dicendo che aspetteranno di ricevere detti documenti, continua il discorso su 

detta pratica dicendo che si richiede la sostituzione di una di due vie e cioè o via Filanda o via 

Omero.  

Interviene il consigliere E. Fatelli dicendo che bisogna dare l’intitolazione alle vie dove ci stanno i 

quartieri e ci sono le traverse senza intitolazione e non sostituire una via già intitolata. 

Il Presidente interviene concordando con ciò che dice il consigliere E. Fatelli.  

Interviene il consigliere R. De Lorenzo dicendo che vorrebbe capire i criteri di valutazione cui si 

debbono attenere per approvare una pratica.          

          

Il Presidente Antonio Schiavello chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 13,00   

e viene convocata per la prossima seduta utile. 

 

 

             Il Presidente                                                                               Il Segretario 

     F.to  Antonio Schiavello                                                               F.to  Saveria Nicolina Petrolo  


