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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      

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 24 del mese di Luglio, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 9,00 e 

in seconda convocazione alle ore 9,15. 

Ordine del Giorno: Programmazione lavoro - Toponomastica. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore 15,30  

2^ conv 

ore 15,45    

    

Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente   P   P   

2 GERLANDO TERMINI Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A PUTRINO N. Entra h 9,21 

4 NASO AGOSTINO Componente P P   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A  Entra h 9,52 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente P P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A P  Entra h 9,20 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A   

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A CURELLO L.A.  

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 LO BIANCO ALFREDO Componente A P   

16 RUSSO GIUSEPPE Componente P P  Esce h 10,01 

17 LUCIANO STEFANO Componente A A  Entra h 9,24 

18 SANTORO DOMENICO Componente A A   



 

Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado il quale alle ore 9,00 chiama l’appello in 

prima convocazione e non essendoci il numero legale dei Commissari, richiama l’appello alle ore 

9,15 in seconda convocazione e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Il Presidente lamenta la presenza di così pochi commissari vista  l’importante problematica che 

viene affrontata in questa Commissione ed  invita i presenti a farsi portavoce di ciò con gli assenti. 

Chiede la parola il commissario Curello riferendo che l’importante non è il numero bensì la qualità 

degli interventi e delle proposte. 

Il Presidente in seguito alle richieste fatte nella seduta precedente dove il Commissario Pileggi 

chiedeva di conoscere lo stato dei lavori delle precedenti commissioni urbanistiche, fa portare in 

aula tutto il faldone contenente dette pratiche con anche le intitolazioni delle vie. Purtroppo il 

Presidente riferisce che la maggior parte delle decisioni lavorate in Commissione sono rimaste 

ferme per diverse problematiche, molte vie intitolate erano di proprietà privata e  quindi non si 

poteva intitolarle, riferisce quanto riportato dal geom. Romeo, lo stesso dice che il suo ufficio aveva 

provveduto a lavorare le planimetrie per assegnare i numeri civici dove mancanti, ma anche questo 

lavoro è rimasto inevaso. Lo stesso Presidente comunica che tutto ciò che verrà deciso in queste 

Commissioni, verrà trasmesso agli Assessori competenti e relativi Dirigenti in modo che gli stessi 

siano edotti di quanto lavorato e deciso. Riferisce anche che in seguito ai colloqui intercorsi fra la 

stessa e l’ing Scalamogna, Assessore al ramo, è venuta a conoscenza che tantissime raccomandate 

inviate dall’Ente sono tornate al mittente con la dicitura “indirizzo sconosciuto” quindi questo ha 

determinato un mancato incasso.   

Chiede la parola il Commissario Lo Bianco Alfredo, che comunica che questo è un problema 

vecchio e anche con il precedente Assessore si era lavorato su Moderata Durant e secondo lo stesso 

il problema è anche dei postini perché precisa che le bollette dell’Enel non tornano al mittente. 

Avanza la proposta di ridurre la portata di acqua a chi non paga le bollette, chiede anche che a 

consegnare le bollette siano i dipendenti dell’art. 7, sarà l’Assessore al Personale che dovrà 



preoccuparsi di organizzare questo tipo di utilizzo del personale. Secondo lo stesso questo lavoro 

potrebbe anche essere fatto da molti dipendenti che secondo lo stesso sono inefficenti. 

Chiede la parola il Commissario Curello, secondo lo stesso la toponomastica è un tema molto serio, 

che deve essere svolto da qualcuno che abbia esperienza in tal senso,  come il geom. Pino Pugliese 

esperto nel settore che si è sempre occupato di toponomastica, ma ormai  in pensione. Avanza la 

proposta di richiamare il geometra a lavoro per dare un contributo fattivo ed instradare i dipendenti 

che non hanno ben chiaro come procedere. Secondo Curello l’unica via intestata 

dall’Amministrazione è stata via don Brindisi, le altre intitolazioni sono rimaste ferme. A Moderata 

Durant manca la segnaletica  e addirittura gli stessi nomi alle vie,  quindi secondo lui impossibile ed 

inutile  mettere i numeri. 

Chiede la parola il Commissario Lo Bianco, replicando all’intervento di Curello:”come 

giustifichiamo la presenza del geom. Pugliese? Come verrà pagato? E’ come nominare un 

consulente esterno visto che al momento l’Ente non può permettersi ciò?”. 

Il Commissario Curello ribatte dicendo che c’è  bisogno solo di qualche spiegazione che potrà dare 

solo il geom. Pugliese. 

Il Presidente dichiara che al momento i fatti sono davvero gravi in quanto il Comune non si è mai 

innovato, non si può più lavorare senza i software necessari  che possano aiutare, snellire e 

velocizzare le pratiche. 

Chiede la parola il Commissario Termini, secondo lui sarebbe, si  importante restituire alla città una 

planimetria dettagliata,  ma non limitarsi solo a questo bensì rintracciare le utenze fantasme del 

settore idrico e dei rifiuti, il lavoro riferisce Termini è fermo da diversi anni e propone sotto le 

direttive di un impiegato comunale, di raccogliere una manifestazione d’interesse per un lavoro ex-

novo, per avere un riscontro fra l’elenco che ci fornirà l’anagrafe e le utenze morose. 

Interviene Lo Bianco, riferendo che questo lavoro lo ha fatto lui, come amministratore, in provincia 

utilizzando le persone con contratto part-time. 

Interviene il Commissario Putrino, spiegando che in un’azienda privata non sarebbe mai successo 

ciò, in Comune passano anni ed anni  prima che i problemi si possano risolvere, sarebbe importante 



che i dipendenti venissero formati da chi ha più anni di esperienza, in modo che chi va in pensione 

non lasci l’Ente sprovvisto di personale operativo e fattivo, ma che abbia già al seguito lavoratori 

formati ed istruiti sui compiti da svolgere, senza creare alcuna difficoltà all’Ente stesso. Avanza la 

proposta di inserire nelle bollette Enel, per singolo utente, anche la quota idrica e spazzatura, 

secondo lui solo così il comune riuscirebbe ad evitare il mancato incasso  che a tutt’oggi attanaglia 

l’Ente. 

Il Presidente riassume il tutto e chiede se qualcuno vuole ancora intervenire. 

Il Commissario Curello, richiede la parola precisando che a breve l’Ente avrà tantissimi  problemi 

visto il numero abbastanza importante di impiegati che andranno in  pensione. 

Chiede la parola il Commissario Lorenzo Lombardo precisando che anche quando il Comune 

viaggiava a pieno ritmo, con tutti i lavoratori necessari, la toponomastica era già un problema, 

secondo lo stesso bisognerebbe esternalizzare il servizio perché solo così  il comune potrebbe trarne 

un vantaggio in termini economici secondo lo stesso bisognerebbe accellerare i processi altrimenti 

tutto rimane bloccato. 

Interviene il Commissario Termini per proporre di contattare l’Enel e  farci dare un elenco 

dettagliato delle utenze nel territorio comunale  di Vibo Valentia in modo da poterle incrociare con 

le utenze comunali. 

Secondo il Commissario Lombardo, che interviene nuovamente,  il problema sta nel CAP perché 

uguale per Vibo città e frazioni, ed essendoci omonimie delle vie si crea davvero tanta confusione, 

secondo lo stesso vanno rinominate le vie con lo stesso nome. 

Il Presidente chiede a tutta la commissione  se è d’accordo nel preparare questa lettera da inviare 

all’Enel così come proposto dal Commissario Termini, tutti concordano. 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 10,15 chiude l’odierna Commissione Consiliare e  

ricorda  che la seduta sarà aggiornata a venerdì 26 luglio alle h 12,00 

                

           Il Presidente                                                                                     Il Segretario  

F.to Maria Carmosina Corrado                                                             F.to Saveria Nicolina Petrolo   


