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Verbale      

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 18 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 9,00 e in seconda convocazione alle ore 9,15. 

Ordine del Giorno: Project Financing. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore 9,00  

2^ conv 

ore 9,15     

    

Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente A A/P  Entra ore 9,24 

2 GERLANDO TERMINI Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A   

4 NASO AGOSTINO Componente A A   

5 SCRUGLI LORENZA Componente P P   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A/P  Entra ore 9,45 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente P P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 9,49 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A/P  Entra ore 9,45 

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L. A. Curello  

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

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 P P   

 



 

Presiede la seduta il Vice Presidente Gerlando Termini in assenza del Presidente Maria Carmosina 

Corrado, il quale alle ore 9,00 chiama l’appello in prima convocazione e non essendoci il numero 

legale dei Consiglieri, lo richiama in seconda convocazione alle ore 9,15 e dichiara aperta la stessa 

con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica che l’O.d.G. è il Project Financing, che si era già discusso nella precedente 

seduta di Commissione riguardo i cimiteri di Vibo Città. 

Alle ore 9,24 entra il aula il Presidente Maria Carmosina Corrado che continua a presiedere la 

seduta di Commissione aperta dal Vice Presidente in sua assenza. 

Interviene il Commissario Alfredo Lo Bianco dicendo che riguardo il Project  Financing erano 

rimasti che si doveva convocare il Responsabile del Progetto stesso e cioè l’Ing. Lorena Callisti per 

avere informazioni Tecniche, che all’epoca con l’Amministrazione Costa si era discusso sui prezzi. 

Interviene il Commissario Lorenza Scrugli dicendo che il Sindaco Costa voleva acquisire il Progetto 

al Comune per quanto riguarda i cimiteri e l’ampliamento, che detto progetto è stato poi messo da 

parte, in più i progettisti hanno fatto causa al Comune, vorrebbe che detto Progetto si sviscerasse. 

Interviene il Presidente dicendo che il progetto è stato approvato ma non c’erano i soldi. 

Interviene il Commissario Alfredo Lo Bianco proponendo di portare avanti questo progetto e a far 

venire in Commissione l’Ing. Lorena Callisti o fare una Commissione congiunta, utilizzando se è 

necessario anche due ore, ma discuterne su tutto ciò. 

Il Presidente fa presente che riguardo il problema della competenza dei due Assessori Ing. Pasquale 

Scalamogna e Ing. Giovanni Russo è perché, uno è delegato ai Cimiteri e l’altro ai Lavori Pubblici, 

che è vero che c’è stato un blocco con l’Amministrazione Costa, ma siccome il Comune ha le casse 

vuote non sono riusciti ad andare avanti, anche se l’iter burocratico era stato espletato, che detto 

progetto era andato in gara e poi è rimasto bloccato. 

Interviene il Commissario Alfredo Lo Bianco dicendo che quando è stato Presidente alla Provincia, 

il Comune gli aveva chiesto di fare la gara al Suap (della Provincia), ma che al Comune alcuni bandi 



li fanno loro, che il progetto è ancora fermo lì, trascorsi un po’ di mesi gli è stato detto che non 

hanno più personale, per questo è rimasto fermo.   

Interviene il Commissario Domenico Santoro dicendo che non possiamo tornare sempre sullo stesso 

discorso, che se ne era già parlato, deciso e dato un incarico all’Assessore. La Provincia non ha 

personale che lavora in questo organismo, quindi deciderà la Giunta che dovrà andare avanti ed 

appaltare questo progetto.  

Interviene il Presidente proponendo che i due Assessori venissero in Commissione. 

Il Commissario Domenico Santoro risponde al Presidente dicendo: che deve fare in modo che le 

cose vadano avanti,  non può tornare sullo stesso discorso, che dovrà chiamare gli Assessori solo se 

ci sono ostacoli.   

Il Presidente ci tiene a precisare che le aree Cimiteriali ce li ha l’Assessore Pasquale Scalamogna e 

la parte pubblica l’Assessore Giovanni Russo.  

Il Commissario Domenico Santoro risponde che essendo politici, hanno già dato un indirizzo. 

Il Presidente comunica che riguardo le aree cimiteriali la Commissione ha espresso parere 

favorevole a che sia appaltato, e che s’impegna a recarsi presso gli uffici a monitorare la situazione 

e informarsi chi è il nuovo Rup. Continua dicendo che l’O.d.G. per la prossima seduta di 

Commissione sarà il “Decoro delle aiuole”, visto che l’Amministrazione ha portato avanti il Decoro 

Urbano e che l’Amministrazione precedente dava in gestione dette aiuole a Commercianti e 

Associazioni, quindi vuole rivedere tutta la situazione e di affidare eventualmente dette aiuole anche 

alle Scuole. 

Il Commissario Domenico Santoro interviene dicendo che dovrebbero capire il problema dello 

spazzamento, chi si occupa dei parchi giochi e parchi pubblici, che la maggior parte dei parchi 

giochi non sono puliti, chiede se ciò rientra nell’appalto della Ditta Dusty o nel nuovo appalto che 

sta facendo l’Assessore, se si sanno o meno gli spazi da dare ai Commercianti; che c’è un sistema 

non culturalmente evoluto, nelle grandi città si viene accolti con un qualcosa che spiega la città 

stessa, tipo aiuole ecc., da noi invece il problema è solo di tagliare l’erba, quindi si debbono 

guardare le aree che abbiamo a disposizione e poi un progetto che spinga verso l’arte. 



Interviene il Commissario Alfredo Lo Bianco facendo presente che Villa Gagliardi e il Parco 

Urbano non ce li ha Ditta Dusty. 

Il Presidente comunica che si fornirà del Regolamento delle aiuole Comunali e s’informerà tra gli 

uffici. 

Il Commissario Domenico Santoro propone di portare avanti questo discorso sulle aiuole e aggiunge 

che farà pervenire un progetto sul Centro Commerciale che crede vada bene al discorso delle aiuole. 

Che hanno il compito di trovare una strategia di rivalutazione, propone quindi un progetto di 

installazione artistiche e che riguardo la prima “installazione” lui stesso se ne farà carico. Continua 

dicendo che oltre all’arte ritiene bisogna aggiungere anche il verde e spera che il Presidente faccia 

una Commissione solo per questo progetto. 

Il Presidente fa presente che la fondazione degli Architetti ha presentato un progetto di questo tipo, 

dove alcune zone di Vibo Valentia avranno diverse statue, che di tutto ciò ne aveva già parlato con 

gli Assessori e che sicuramente sarà fatto quanto prima poiché deve essere portato in Giunta. 

Il Commissario Leoluca A. Curello passando ad altro discorso chiede che siano puliti tutti i fossi 

ostruiti da polvere e spazzatura in via Vittorio Emanuele, Piazza Morelli e tutto il corso della Città   

prima che arrivino le piogge, e comunicarlo urgentemente all’Assessore all’Ambiente.                 

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 10,00 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   


