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Verbale      

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 21 del mese di Novembre, 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: Stato pratiche Edilizie - Resoconto. 

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 A A   

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 G. Calabria  

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A/P  Entra ore 16,00 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A P. Cataudella  

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente P P   

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A   

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A/P  Entra ore 16,00 

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   

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 15,30 chiama l’appello in prima convocazione e non essendoci il numero 

legale dei Consiglieri, lo richiama alle ore 15,45 in seconda convocazione e dichiara aperta la stessa 

con inizio lavori. 

Lo Stesso chiede se ci sono argomenti da discutere prima che inizi con l’O.d.G. “Stato pratiche 

Edilizie - Resoconto”. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco fa presente che avevano fatto un  “Ordine del Giorno”  riguardo 

le opere in miniatura dell’Artista Domenico Chiarella, che si tratta di dare un locale, e il Presidente 

Maria Carmosina Corrado aveva assicurato che il problema veniva risolto al più presto, cioè che si 

dava un indirizzo agli uffici competenti per cercare di individuare un locale nel Centro Storico e 

creare questo piccolo Museo, in quanto si parla di rivalutare la Città visto che anche i negozi stanno 

chiudendo; (ciò però non pensa sia colpa dell’Amministrazione). Continua il discorso su altro 

argomento dicendo di aver notato che arriva in Commissione un Regolamento da discutere, il 

giorno prima del Consiglio Comunale. Aggiunge, riguardo il “Piano dei Colori” e visto che è stato 

già esposto l’argomento, che la Città di Vibo ha una sua storia, una sua cultura; che avevano chiesto 

quindi se questo Comune fosse dotato di un Regolamento su detto Piano. Che le Commissioni 

attuano l’espletamento del Consiglio Comunale ma non si sta portando nulla a conclusione, in 

Commissione si è discusso di Toponomastica quindi  chiede se è stata fatta o meno, e che gli 

argomenti iniziati in Commissione debbono essere conclusi, propone perciò di vedere a che punto 

sono arrivati. Che si è discusso anche del Museo all’aperto, quindi vuole sapere anche su detto 

argomento se si è andati avanti o meno. Riguardo il Settore Urbanistica comunica di aver sentito 

alcune lamentele, e cioè che per avere il rilascio di una Scia passano circa tre mesi, aggiunge che a 

detto Settore c’è un nuovo arrivato, l’Ing. Andrea Nocita, e oltre ad essere all’Urbanistica lo 

mandano anche ai Lavori Pubblici, quindi chiede di fare una Commissione per discutere e vedere 

cosa fa detto Settore (Urbanistica). Che ci deve essere sinergia tra i Presidenti e i Vice Presidenti, e 

si dovrà anche andare a vedere e discutere il Decoro Urbano. 



 

 

Interviene il Vice Presidente che condivide in parte il discorso del Commissario Alfredo Lo Bianco, 

perché se alcuni punti potrebbero essere trattati settimanalmente, tipo la Toponomastica, quello 

riguardo il “Piano dei Colori” no, poichè non esiste un Regolamento. Che dalla Commissione 

possono mandare atti d’indirizzo, e lo stanno facendo, che potrebbero fare una seduta a settimana 

riguardo la Toponomastica, ma fare un resoconto complessivo della stessa al momento è difficile, 

che aveva consigliato di fare un lavoro a partire da zero, cioè prendere gli atti dall’Anagrafe ed 

avere una cognizione perfetta di tutto. Ma, aggiunge, che andando negli uffici ha notato che manca 

questa connessione.  

Interviene il Commissario Domenico Santoro dicendo che hanno tutti ragione, ma estraniando il 

concetto Politico, queste Commissioni sono come una zattera che va in mezzo a un lago, che sono i 

tecnici. In prima Commissione, (BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO COMUNALE-AA.GG.E CONTENZIOSO- 

PARTECIPAZIONE E SOCIETA’-FINANZE COMUNALI- POLITICHE COMUNITARIE-PERSONALE)  con tutti i Regolamenti, 

almeno si hanno questioni che poi vanno avanti, in questa Commissione invece hanno detto tante 

cose ma non è andato avanti niente, né la Giunta, né i Tecnici hanno applicato.  Crede ci sia un 

problema di maggioranza, su che valenza hanno rispetto alla Giunta (al lavoro), agli impiegati. 

Quindi si deve dare un metodo a fare decisioni perché hanno il dovere e il diritto di impegnarsi.  

Chiede perciò di fare un resoconto di tutto quello che hanno chiesto.  

Il Vice Presidente si impegna ad andare tra gli uffici per chiarimenti e comunica che l’O.d.G. della 

prossima seduta di Commissione sarà sui Rifiuti.  

Il Vice Presidente Gerlando Termini alle ore 16,25 chiude l’odierna Commissione Consiliare che 

viene aggiornata come da calendario.  

                           

          Il Vice Presidente                                                                    Il Segretario verbalizzante   

      F.to Gerlando Termini                                                              F.to Saveria Nicolina Petrolo   



         


