
 
      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 duemilaventi (2020) il giorno 29 del mese di Gennaio, 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:Lettura verbali -  Sicurezza stradale - Strisce pedonali. 

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 9,25 

2 GERLANDO TERMINI Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A K. Franzè Entra ore 9,30 

5 SCRUGLI LORENZA Componente A P   

6 FATELLI ELISA Componente A A/P  Entra ore 9,31 

7 LOMBARDO LORENZO Componente A P   

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A/P  Entra ore 9,21 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 9,42 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A D. Tucci  

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L.A. Curello Entra ore 9,24 

12 PUGLIESE LAURA Componente A A/P  Entra ore 9,37 

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 RUSSO GIUSEPPE Componente A P   

16 LUCIANO STEFANO Componente A P   

17 SANTORO DOMENICO Componente A 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 alle ore 9,15 in seconda convocazione e accertato il numero 

legale dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo riguardo la sicurezza stradale è del parere che 

l’Amministrazione abbia messo sicuramente in atto quelle che sono tutti gli accorgmenti necessari 

per la sicurezza stradale, crede abbiano provveduto gli uffici sia per ricolmare le  buche che per le 

strisce pedonali. 

Il Vice Presidente comunica che in una delle sedute precedenti avevano proposto in alcune aree  i 

dossi, e  riguardo le strisce pedonali andrebbero rifatte perché in  molti punti non si vedono, si 

potrebbe indirizzare la Giunta alla colorazione. 

Il Commissario Domenico Santoro fa presente che:” come Commissione abbiamo il dovere di dare 

l’indirizzo Politico, però la sicurezza stradale e delle vie ciclabili (le più pericolose) bisogna 

definirle, quindi per diventare una Città moderna dovremmo  indicare alla Giunta che questa è 

un’indicazione strategica e la suddetta Commissione deve imporre a farlo.” 

Alle ore 9,25 entra in aula il Presidente Maria Carmosina Corrado che continua a presiedere la 

seduta di Commissione. 

Il Commissario Domenico Santoro chiede di votare il parere sull’argomento in discussione. 

Il Commissario Leoluca Curello interviene dicendo che c’è già la proposta delle piste ciclabili ma la 

Città non lo consente in quanto non siamo in delle aree pianeggianti, vi sarebbero dei problemi 

morfologici. 

Il Commissario Domenico Santoro ci tiene a precisare che nella frazione di Vibo Marina la maggior 

parte delle strade è a senso unico quindi si possono fare, oltretutto si possono fare sui marciapiedi. 

Il Commissario Leoluca Curello concorda col commissario Domenico Santoro dicendo che in effetti 

a Vibo Marina è fattibile. 

Il Commissario Leoluca Curello chiede di discutere sui cimiteri. 

Il Presidente risponde che dovrà venire in Commissione l’Assessore Giovanni Russo quindi darà 

delucidazioni sul Project Financing dei cimiteri.  

Il Commissario Domenico Santoro sottolinea che sia davanti all’Istituto Magistrale che al Liceo 

Scientifico non si può parcheggiare poiché tutte strisce blu  e ci si ritrova con la multa, bisogna 

riorganizzare gli stalli con  un minimo di strisce bianche. 

Il Presidente è del parere che il Liceo Scientifico è vicino al Terminal Bus quindi si può 

parcheggiare in quell’area  e in accordo con  l’Assessore Pasquale Scalamogna si era pensato  di 



realizzare dei parcheggi in linea, bianchi,  lungo il marciapiede esterno, per incrementare il numero 

dei parcheggi gratuiti. 

Per la sicurezza stradale, il Presidente è del parere che bisognerebbe realizzare un marciapiede che 

costeggi l’area dopo il Liceo Capiabi ed arrivi fino alla strada che porta alla galleria. E’ un’area 

dove il giorno tantissimi studenti raggiungono la propria scuola, ma è molto pericoloso poiché la 

strada è molto trafficata.  

Il Commissario Laura Pugliese è d’accordo  riguardo il marciapiede della zona Liceo Scientifico,  

chiede di  far elaborare dagli uffici competenti  un progetto di fattibilità. 

Il Commissario Leoluca Curello risponde che i progetti sicuramente ci saranno ma è un’opera che 

non si farà mai. 

Il Commissario Laura Pugliese precisa che si riferiva ai progetti interni che fanno i tecnici. 

Il Commissario Domenico Santoro propone di fare un elenco progetti esistenti, anche preliminari, 

agli uffici tecnici.  

Il Commissario Leoluca Curello informa la Commissione che fino a cinque anni addietro l’attuale 

Commissario Stefano Luciano chiedeva di fare i marciapiedi in via S. Ruba, quindi il progetto è 

stato già fatto poiché deliberato in Consiglio Comunale.  

Il Commissario Lorenzo Lombardo propone, se c’è, di riprendere detto progetto. 

Il Commissario Laura Pugliese alla luce di quanto detto dal Commissario Leoluca Curello propone 

di verificare l’esistenza del progetto o predisposto anche in via preliminare. 

Il Commissario Giuseppina Colloca comunica che in Commissione aveva fatto richiesta riguardo 

l’installazione di dossi in via Roma di Vena Superiore. 

 Il Commissario Katia Franzè fa presente, di aver proposto, e fatta richiesta in II Commissione di un 

marciapiede dopo il cavalcavia S.S.18 fino alla Piscina Comunale e da li fino al Centro 

Commerciale, che dovrebbe contenere una pista ciclabile anche per i disabili, di individuare, poiché 

questi progetti potrebbero essere individuati nella Comunità Europea.  

Il Commissario Gerlando Termini fa presente che si era parlato in una Commissione di una serie di 

dossi quindi anche riguardo la zona Liceo Scientifico e Liceo Classico. 

Il Commissario Danilo Tucci segnala che a Vibo Marina in Viale delle Industrie all’altezza del  

tabacchino andrebbero fatte delle strisce pedonali.  

Il Commissario Domenico Santoro interviene dicendo che il Commissario Danilo Tucci segnala 

tutta la strada Viale dell’Industria in quanto detto Viale è molto lungo e c’è traffico. 

Il Commissario Danilo Tucci propone anche le strisce pedonali a Vibo Città, precisamente dove c’è 

il Tribunale nuovo visto che hanno fatto la segnaletica. 

Il Commissario Elisa Fatelli propone i regolatori di velocità. 



Il Commissario Lorenzo Lombardo interviene dicendo che era stata fatta la proposta ma non la 

ritennero meritevole. Che per i Comuni determinate soluzioni sono a costo zero,  una volta non era 

possibile, oggi le cose sono cambiate,  quindi se è a costo zero per l’Ente va bene. 

Il Commissario Elisa Fatelli si fa carico della proposta del Commissario Lorenzo Lombardo per il 

posizionamento di macchinette velocità all’interno del Centro Urbano e fuori. Precisa che la 

proposta non era stata accolta nella passata Consiliatura poiché contemporanea alla realizzazione 

delle strisce blu, quindi si sarebbero vessati ulteriormente i Cittadini. 

Il Presidente si aggiorna per il prosieguo su detto argomento per la prossima seduta di 

Commissione.   

  

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 10,03 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  

         


