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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 27 del mese di Agosto, nella sala del Consiglio 

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

Corrado in prima convocazione per le ore 10,30 e in seconda convocazione alle ore 10,45. 

Ordine del Giorno: Organizzazione lavori dal mese di Settembre 2019.  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore 10,30  

2^ conv 

ore 10,45    

    

Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P P   

2 GERLANDO TERMINI Vice Presidente A P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente 

A A/P 

 

Entra ore 10,50 -  

Esce ore 11,00 - 

Rientra ore 11,10 

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 11,15 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P P  Esce ore 10,40 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente P P   

   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 A A A. Arena  

17 LUCIANO STEFANO Componente P P  Esce ore 11,15 

18 SANTORO DOMENICO Componente A P   

 



 

Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado, il quale alle ore 10,30 chiama l’appello 

in prima convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo richiama alle ore 10,45 

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

Il Commissario Domenico Santoro chiede la parola, per comunicare che secondo lui,  studiando il 

concetto giuridico, le Commissioni si riuniscono come il Consiglio Comunale, e se non c’è  un 

ordine del giorno non può convocata. 

Il Presidente propone di discutere un argomento a settimana, viste le richieste fare un elenco su cui 

lavorare e inserire i diversi O.d.G. 

Il Commissario Domenico Santoro fa presente di aver visto un distacco tra le Commissioni 

Consiliari e la Giunta Comunale, come se i componenti della Commissione fossero più avanti dei 

lavori di Giunta  e che ciò non fa bene alla Città.  

Il Commissario Alfredo Lo Bianco concorda col Commissario Domenico Santoro dicendo che 

l’osservazione è giusta, che si deve lavorare di più della Giunta, coi vari Assessorati di competenza, 

e il Presidente deve fare la programmazione con detti Assessorati, poiché ogni pratica sia di Giunta 

che di Assessorato richiede dei tempi stabiliti per la discussione per poi portarla a votazione. 

Il Presidente comunica che stabilirà in accordo con la Giunta, gli Assessori e i Commisari gli 

argomenti da portare in discussione in commissione. 

Il Commissario Leoluca A. Curello interviene dicendo di prendere le pratiche della Giunta, che 

delibera senza il loro supporto  e passarle in Consiglio. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco interviene dicendo che si è parlato di Toponomastica, propone di 

riprenderla e collegarla col discorso Tributi. 

Il Commissario Leoluca A. Curello afferma che come Commissione dobbiamo dare un indirizzo 

Politico, ma che ci deve essere qualcuno che studia gli  argomenti da portare in Commissione. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco fa presente che riguardo la Toponomastica abbiamo già dato 

indicazioni all’Assessore al ramo, ma che si dovrà chiedere tramite lettera protocollata, una verifica 

dell’attuale Toponomastica della Città; per cui chiede che venga dato seguito al Dirigente di settore 



alla visione degli atti. L’obiettivo, continua il Commissario Alfredo Lo bBanco, è quello di 

aggiornare la Toponomastica dal formato cartaceo al formato digitale. 

Interviene il Presidente dicendo di aver chiesto a tutti gli uffici sulla Toponomastica, che gli stradari 

Comunali sono due, Vibo Città e Frazioni,  in formato cartaceo entrambi, ma non esiste la 

digitalizzazione. Al Comune ci sono quattro software che gestiscono i dati, non esiste una software 

house,  quindi i dati non  si interfacciano tra loro, perciò aggiunge, bisognerebbe avere solo una 

software house che gestisse il tutto. Lo stesso Presidente dichiara che si è recata col Commissario 

Termini all’ufficio Tarsu, di aver parlato con il dott. Marco Galipoli per capire se è possibile fare un 

incrocio tra Anagrafe ed Enel e gli è stato risposto che i dati fra loro non sono allineati. Continua 

dicendo che se non si uniformano  questi dati non si potrà andare avanti. Aggiunge che non ci sono 

planimetrie aggiornate  e nelle precedenti Commissioni riguardo le Intitolazioni vie si è lavorato, ma 

sono poi rimaste ferme in quanto intitolate strade private. Se gli stradari non vengono portati su 

digitale non si può fare niente; a tal proposito vorrebbe convocare il Comandante Filippo Nesci per 

avere maggiori chiarimenti riguardo la Toponomastica. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco chiede come mai l’Amministrazione non ha pensato di chiedere 

un incrocio fra i dati anagrafiic del Comune e la bolletta dell’Enel.  

IL Presidente interviene dicendo, che avendo parlato con gli uffici competenti per chiedere se 

possibile l’incrocio fra i dati, ma gli è stato risposto che per la privacy non è possibile incrociare tali 

dati. 

Il Commissario Domenico Santoro fa presente che se il Comune lo chiede per questo motivo non 

c’è privacy, che c’è privacy solo per altri scopi di  altra natura. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco propone di fare un Protocollo d’Intesa tra i vari Enti, di modo 

che si possa risalire alle vie esatte, verificare inoltre le vie dove mancano i numeri civici.  

Il Presidente comunica che appena l’Assessore Scalamogna sarà libero, inserirà nel calendario come 

punto all.O. d. G.  il P.S.C.   

Il Commissario Alfredo Lo Bianco chiede di aggiunge a detto elenco anche le Aree Cimiteriali. 

Il Commissario Leoluca A. Curello propone di aggiungere il Piano Spiaggia. 



Il Presidente ci tiene anche a precisare che in tante Città, compresa Vibo, stanno chiudendo le 

Edicole in quanto non si compra più il cartaceo e che dette Edicole potrebbero essere utilizzate per 

altro.  

Il Commissario Alfredo Lo Bianco interviene dicendo, che la Commissione si interessa anche di 

Ambiente, quindi fa presente, che esistono delle centraline che rilevano lo smog della Città, segnala 

che in dette centraline c’è del materiale radioattivo, di invitare l’Assessore all’Ambiente ad 

interfacciarsi con i Vigili del Fuoco,  sarebbe importante  discutere anche sull’inquinamento 

Ambientale nonché del Regolamento Gambardella. 

                

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 11,30 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   


