
 
      CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

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 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: Verde Pubblico e Aiuole. 

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   

4 NASO AGOSTINO Componente A A   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A/P  Entra ore 16,00 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente P P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 16,15 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A D. Tucci  

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A/P  Entra ore 15,50 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A P   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A/P  Entra ore 15,50 

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 LO BIANCO ALFREDO Componente A A/P  Entra ore 15,49 

16 RUSSO GIUSEPPE Componente P P   

17 LUCIANO STEFANO Componente A A/P  Entra ore 15,50 

18 SANTORO DOMENICO Componente A A/P  Entra ore 15,50 

 

 



 

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 si è recata presso i vari uffici del Comune per capire se esiste un 

Regolamento sulle aiuole Comunali poiché sul Sito dell’Ente non c’è, che il Geom. Vincenzo 

Puccio riguardo le Aiuole le ha dato una delibera di Giunta Comunale del 22.10.2015 n. 187; legge 

quindi detta delibera.  

Comunica di aver chiesto chi è che s’interessa della pulizia di dette aiuole e le è stato riferito che 

veniva fatta dall’Impresa che si era aggiudicata la gara.  

Continua la lettura della delibera. 

Riepiloga quanto letto in quanto sono entrati in aula altri Consiglieri. 

Interviene il Commissario Alfredo Lo Bianco dicendo che la Commissione invece di inserire 

all’O.d.G. l’emergenza rifiuti che è un argomento urgente, preferisce discutere delle aiuole 

Comunali. 

Il Commissario Antonio Schiavello ricorda di aver chiesto dei punti riguardo detta emergenza 

rifiuti, uno dei quali riguardava la zona Cementificio di Vibo Marina.   

Il Presidente ricorda al Commissario Alfredo Lo Bianco che si è recata negli uffici competenti per 

mettersi in contatto col DEC Geom. Giuseppe Marino a chiedere di venire in Commissione e gli è 

stato riferito che sarà in ferie per tutta le settimana. Continua dicendo, che affinché non sembri poco 

sensibile riguardo ai problemi della Città, si è recata dal DEC per avere delle risposte su detto 

argomento “emergenza rifiuti”. Di aver parlato anche con l’Ispettore che è Gregorio Cosentino 

chiedendo che venisse in Commissione assieme al DEC al più presto possibile. 

Rivolgendosi anche al Commissario Antonio Schiavello che aveva chiesto il DEC riguardo la strada 

Cementificio di Vibo Marina, fa presente anche a lui quindi, che presto verrà in Commissione. 

Interviene il Commissario Antonio Schiavello dicendo, che vorrebbe segnalare, che da anni il 

Comune non usufruisce di quelle strade (Zone Cementificio), chiede che vengano installate delle  



 

foto trappole o telecamere così come in Viale delle Industrie,  che non sa però se siano attive poiché 

anche quella zona è sporca, piena di rifiuti, di provvedere a che dette strade vengano chiuse perché 

saranno strade appartenenti alla Provincia. Chiede inoltre che venga portato in Commissione il 

Capitolato di appalto per poterlo discutere prima che arrivi in Consiglio Comunale, di inviare una 

lettera a chi di competenza e prendere provvedimenti per dette strade che non sono del Comune o 

che installino telecamere o provvedano alla pulizia in quanto queste zone debbono avere un decoro. 

Interviene il Commissario Alfredo Lo Bianco che concorda col Commissario Antonio Schiavello. 

Interviene il Commissario Domenico Santoro dicendo,  che è giusta l’osservazione del Commissario 

Antonio Schiavello, che anche a Piazza Martiri d’Ungheria (Piazza Municipio) c’è un cumulo di 

spazzatura, che non possono rassegnarsi a questo problema quindi chiede, di fare non una sola 

lettera ma anche un O.d.G., che preparerà lui stesso una lettera a nome di tutta la Commissione, la 

leggeranno assieme e se necessita aggiungere qualcosa lo faranno. Continua dicendo che Piazza 

Martiri d’Ungheria (Piazza Municipio) è del Comune e la spazzatura non è stata raccolta. 

Interviene il Commissario Alfredo Lo Bianco dicendo che c’è il problema della discarica, che è pur 

vero che si sta facendo la raccolta a singhiozzi quindi poi viene buttato tutto nell’indifferenziata, è 

vero che (riguardo alcune strade di Vibo Marina) fanno parte della Provincia e dovrebbero pulire 

loro ma che il problema dello smaltimento è del Comune. La Provincia o il Corap anche se fanno il 

lavoro (fisico) è sempre il Comune che poi deve rispondere per la discarica. 

Interviene il Commissario Giuseppe Russo dicendo che i Rifiuti sono del Comune, se la strada è 

Provinciale è sempre il Comune che poi ne deve rispondere. 

Il Presidente ribadisce che presto farà venire il DEC in Commissione. 

Interviene il Commissario Antonio Schiavello precisando di aver chiesto la pulizia delle strade zona 

Cementificio di Vibo Marina, a prescindere di chi di competenza.  

Interviene il Commissario Lorenzo Lombardo dicendo che il Capitolato Speciale prevede che la 

raccolta deve essere su tutto il territorio Comunale, era stata messa la clausola specifica proprio 

perché, anche se quelle strade non di competenza del Comune. Che la Tari non la pagano al Corap, 



quindi capire se la tassa deve essere pagata all’Ente in cui è intestata.  Fa presente che quando è 

stato Assessore all’Ambiente aveva mandato una lettera all’ENI chiedendo di brevettare un sistema 

di videosorveglianza. 

Il Presidente comunica che l’O.d.G. della prossima seduta di Commissione Consiliare sarà: 

“Rifiuti” ed “Aiuole e Verde Pubblico”.                       

 

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   


