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Verbale      

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 17 del mese di Settembre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Maria Carmosina 

Corrado in prima convocazione per le ore 15,30 e in seconda convocazione alle ore 15,45. 

Ordine del Giorno: Project Financing. 

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 A A/P  Entra ore 15,47 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A   

4 NASO AGOSTINO Componente A A   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A G. Calabria Entra ore 15,47 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A R. Iorfida  

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 15,50 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A/P  Entra ore 15,46 

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L. A. Curello  

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A/P  Entra ore 16,07 

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 LO BIANCO ALFREDO Componente P P   

16 RUSSO GIUSEPPE Componente P P   

17 LUCIANO STEFANO Componente P P   

18 SANTORO DOMENICO Componente A P   

 



 

Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado, il quale alle ore 15,30 chiama l’appello 

in prima convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo richiama in seconda 

convocazione alle ore 15,45 e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica che il Presidente del Consiglio li ha convocati  per giorno 24 .09.2019 riguardo 

la Pec Istituzionale che ogni Consigliere dovrebbe avere, di aver già chiesto all’Assessore Michele 

Falduto e pare che il problema si sia risolto. Continua dicendo che le porte delle Commissioni 

dovrebbero essere aperte e non chiuse.    

Si apre una discussione su detto argomento tra il Commissario Alfredo Lo Bianco e Leoluca A. 

Curello concordando col Presidente. 

Il Commissario Domenico Santoro fa presente che bisognerebbe chiuderle solo per discutere 

argomenti delicati. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco ci tiene a precisare, che si era parlato di programmare una 

scaletta sugli argomenti da discutere, quindi chiede al Presidente di prepararla così da poter portarli 

portare a termine, in quanto si era iniziato a discutere della Toponomastica e dei Tributi; di aver 

visto i Vigili Urbani fare foto ai negozi, e da quanto ha appreso è per fare un censimento.  

Interviene il Commissario Raffaele Iorfida precisando che quando aprono un’attività scrivono al 

Suap ma poi l’accertamento deve essere fatto. 

Il Presidente a questo punto vuole capire il vero motivo per cui stanno facendo dette foto. 

Il Commissario Giuseppe Cutrullà fa presente che li stanno facendo per i cartelloni della pubblicità, 

in quanto tutti debbono pagare le tasse. 

Interviene il Commissario Alfredo Lo Bianco dicendo che contesta il metodo e non il fatto che 

debbano pagare. 

Il Presidente comunica che come O.d.G. aveva portato il Project Financing, visto che al cimitero di 

Vibo Città non ci sono posti e le salme vengono dirottate nelle Frazioni di Vibo stesso, quindi, visto  

 

 



 

che il Project Financing è stato archiviato voleva riprendere il faldone di tutti gli atti; di aver già 

recuperato all’ufficio tecnico il progetto preliminare, le linee guida ecc. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco chiede di verificare se è stato chiuso il procedimento, poiché con 

la Giunta Costa c’è stato un ricorso. 

Il Presidente fa presente che le aree cimiteriali ce l’ha l’Urbanistica, propone di invitare gli 

Assessori e il Rup per capire come muoversi, che il progetto interessava la Frazione di Vena 

Superiore e Vibo Città, l’intervento relativo a Vibo riguardava cento loculi su dieci file, con marmo 

di Carrara, poi venticinque edicole funerarie, bagni accessibili anche ai diversamente abili e due 

gazebi per la vendita dei fiori. In più prevedeva il potenziamento rete idrica e allacci alla rete 

esistente e pavimentazione in betonelle, mentre a Vena Superiore era stato previsto un ampliamento 

con cinquantatre parcheggi autovetture e un’area destinata al verde. 

Il Commissario Leoluca A. Curello comunica di aver constatato che a Vibo Città stanno chiudendo 

tutte le edicole di vendita giornali, si potrebbero utilizzare visto che ce ne sono vicino al cimitero, e 

di cui una sta per chiudere, come edicole di fiori ecc. 

Interviene il Presidente dicendo di aver già affrontato detto argomento col Comandante Filippo 

Nesci, in quanto, sa che nelle grandi Città le edicole vengono trasformate in attività Commerciali. 

Il Commissario Leoluca A. Curello suggerisce che si potrebbero anche utilizzare come chioschi per 

vendita telefonini ecc.  

Il Presidente propone di discute tutto ciò col Comandante Filippo Nesci.  

Continua a spiegare il Project Financing riguardo il cimitero della Frazione di Vena Superiore, 

previsto con verde, fontane, parcheggio ecc.  

Interviene il Commissario Domenico Santoro che tornando al discorso chioschi chiede una riunione 

tra Consiglieri ecc., poiché le edicole sono l’emblema della crisi della Città, quindi anche 

l’emblema della nostra rinascita. Continua dicendo che ci sono delle idee molto interessanti, di far 

vedere alla gente la progettazione nuova, quindi fa appello ad una riunione interna per discuterne. 

Chiede finanziamenti in merito poiché crede ce ne siano molti, ma che non sanno utilizzarli.  



 

Il Presidente comunica di convocare l’Assessore Giovanni Russo per chiarimenti richiesti dal 

Commissario Alfredo Lo Bianco relativi al canale “Cutera - La Badessa”. Che l’indomani in sua 

assenza aprirà la seduta di Commissione il Vice Presidente e come O.d.G. si continuerà la 

discussione sul Project Financing.   

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 16,30 chiude l’odierna Commissione Consiliare che 

viene aggiornata come da calendario.                            

             Il Presidente                                                                            Il Segretario verbalizzante    

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


