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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 

 

  

      

 L’anno duemiladiciassette (2018) il giorno 06 del mese di Febbraio, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 16,15 

con inizio lavori alle ore 16,15 con il seguente Ordine del Giorno: convocazione Geom. V. Romeo / 

Toponomastica numeri civici. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 2^ 

CONV.          SOSTITUTI - NOTE 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A   

3 SERVELLI IVAN Componente A  C. Sarlo 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P   

6 PALAMARA ANGELO Componente A  Entra ore 16,35 

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A  G. Colloca 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A  C. Gioia -  Esce ore 16,43 

9 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente P 

 
 

10 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A   

11 ARCELLA RAFFAELE Componente A   

12 RUSSO GIOVANNI Componente A  S. Ursida 

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A  Entra ore 16,38 

14 PILEGI LOREDANA Componente A   

15 FALDUTO SABATINO Componente A  Entra ore 16,30 

16 MASSARIA ANTONIA Componente A  Entra ore 16,35 

 

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

dei Consiglieri dichiara aperta la stessa in prima convocazione alle ore 16,15. 

E’ presente alla seduta il Geom. Vincenzo Romeo.  



Il Presidente da lettura della convocazione richiesta precedentemente in sua assenza, fatta dal 

Presidente F.F. Loredana Pilegi al Geom. Vincenzo Romeo riguardo la Toponomastica e il cambio 

denominazione via in zona Moderata Durant. Legge poi una richiesta fatta da un cittadino, il Sig. 

Nicola Antonio Russo residente nella frazione Longobardi di Vibo Valentia in C/da Vaccaro, sn. 

indirizzata all’Assessore K. Franzè, nella quale chiede la sostituzione della denominazione e 

l’assegnazione del numero civico di C/da Vaccaro di Longobardi in quanto detta denominazione è 

presente in altre frazioni del territorio comportando disagi alla propria famiglia nel ricevere la 

corrispondenza.  

Interviene il consigliere F. Lo Schiavo dicendo che è una strada di proprietà Comunale, che nel 

tratto finale della strada è residente un’altro signore che è un macellaio ed esiste una macelleria, che 

non ci sono altre famiglie residenti ma solo queste due, la famiglia Russo e la famiglia Muggeri.  

Interviene il consigliere G. Colloca dicendo che avevano già discusso il fatto che il Sig. Russo non 

riceveva la corrispondenza in quanto il C.A.P. è lo stesso in tutte le frazioni del territorio e anche 

C/da Vaccaro esiste in altre frazioni.  

Interviene il Presidente dicendo che si tratta della strada Longobardi - Vibo Pizzo. 

Interviene il consigliere F. Lo Schiavo dicendo che c’era una convenzione, un progetto dove erano 

inserite più strade interpoderali  nel quale c’era anche questa strada ma che non sa se i progetti sono 

stati portati avanti, che il Geom. V. Romeo  è a conoscenza di questo progetto. 

Interviene il Geom. V. Romeo dicendo che i progetti non sono stati portati avanti.           

Interviene il consigliere F. Tedesco dicendo di mandare tramite e-mail, al soggetto che a fatto 

richiesta di cambio denominazione via, una comunicazione, chiedendo se esistono altri soggetti o 

altre abitazioni nella stessa via e che la richiesta venga fatta congiuntamente. 

Interviene il Presidente rivolgendosi al Geom. V. Romeo chiedendo di sapere come mai in via 

Moderata Durant esiste in un’abitazione un numero civico e sul portoncino della stessa un’altro 

numero civico. 

Interviene il consigliere R. De Lorenzo dicendo che dove ci sono i complessi di villette ci sono 

cancelletti col numero civico e poi anche ai passi carrabili. 

Interviene il consigliere S. Falduto dicendo che dove ci sono i complessi condominiali sono 

numerati sia l’accesso pedonale che quello carrabile. 

Interviene il Geom. V. Romeo dicendo di aver portato  in commissione un’ortofoto e che possono 

evidenziarla. 

Si apre una discussione riguardo detta via tra i consiglieri e in particolar modo tra il consigliere S. 

Falduto e il Geom. V. Romeo. 

Interviene il Presidente chiedendo al Geom. V. Romeo se può convocare un’incontro con i Tecnici 

dell’A.N.A.S. per discutere un’altra problematica che riguarda via Longobardi di Vibo Marina, 

interessata da un senso unico che preclude l’ingresso ai residenti.  



Interviene il Geom. V. Romeo continuando il discorso della Toponomastica, dicendo che a seguito 

di un incarico avuto nel mese di dicembre dal Segretario Dott. M. Fratino e il Comandante F. Nesci 

per l’attribuzione dei numeri civici in via Moderata Durant e in via Bitonto, si è reso conto delle 

criticità che sono presenti sul territorio, che hanno già provveduto ad attribuire su dette vie i numeri 

civici e che da via G. Saragat  ad iniziare dal Teatro del Parco Urbano sono stati inseriti su mappa, 

che su via Spadolini, S. Pertini e Cesare Pavese sono stati programmati i numeri civici, anche su via 

N. Iotti, L. Enaudi, U. Terracini e A. Gramsci. Che dove esiste la rotatoria davanti al Parco Urbano 

è prevista una strada dove è tracciata la vecchia Ferrovia Calabro Lucana quindi un domani quella 

strada potrebbe essere intestata alla vecchia Ferrovia. Continua dicendo che hanno avvisato i 

cittadini a recarsi presso l’ufficio Anagrafe del Comune a portare i numeri civici e che dovrà dare 

all’Assessore K. Franzè l’elenco di tutti i numeri. Conclude dicendo che secondo lui nel momento 

in cui si chiede un permesso a costruire dovrebbe essere rilasciato il numero civico. 

Interviene il Presidente dicendo di convocare per Venerdì 09.02.2018 alle ore 12,00 il Segretario 

Generale Dott. M. Fratino riguardo argomenti inerenti il Settore Urbanistica.        

                               

Il Presidente Antonio Schiavello chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 17,05   

e viene convocata come da calendario. 

 

 

             Il Presidente                                                                               Il Segretario 

    F.to Antonio Schiavello                                                            F.to Saveria Nicolina Petrolo  


