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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 duemilaventi (2020) il giorno 06 del mese di Febbraio, nella sala della Giunta 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: Project Financing - Strisce blu - Intitolazioni vie. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:                                 Convocazione tramite Pec del 02.02.2020 

1^conv 

ore 15,30  

2^ conv 

ore 15,45 Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P P   

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A K. Franzè  

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A P   

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A   

8 LO SCHIAVO SERENA Componente 
P A/P 

 
Entra h. 15,53 - Esce 

h. 16,15  

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 16,09 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A D. Tucci  

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A/P  Entra h. 15,47 

12 PUGLIESE LAURA Componente A A/P  Entra h. 15,48 

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente P P   

15 RUSSO GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 15,51 

16 LUCIANO STEFANO Componente A A M. Miceli  

17 SANTORO DOMENICO Componente A P  Esce h. 16,27 

 

 



 

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 accertata la presenza del numero legale dichiara aperta la stessa con 

inizio lavori.  

Lo Stesso comunica di aver convocato per la seduta odierna  l’Assessore Ing. Giovanni Russo,  ma 

lo stesso ha avuto un contrattempo e non potrà  essere presente.  

Si passa al  nuovo odg: strisce blu.  

A tal proposito interviene il Commissario Katia Franzè che chiede quanto è destinato alla Città dal 

ricavato delle strisce blu e quanto hanno percepito fino al 2019 dalle violazioni in codice della 

strada fatto dalla Polizia Municipale. 

Il Commissario Giuseppina Colloca interviene dicendo che nel Regolamento delle strisce blu pare ci 

siano 15 minuti di tolleranza dall’emissione dell’orario del ticket, e che stiano arrivando ricorsi al 

Comune, quindi chiede al Presidente che porti il detto Regolamento in Commissione. 

Il Commissario Antonio Schiavello risponde che dei 15 minuti non lo ricorda, ma sa che ci sono i 

15 minuti di tolleranza nelle vicinanze delle Scuole per prendere i bambini, che è sempre stato 

contrario alle strisce blu su Vibo Marina ma non su Vibo Città, poiché c’è più ordine. Che aveva 

fatto una proposta, quella sul disco orario in via Emilia, C/so M. Bianchi, e C. Colombo di Vibo 

Marina, ma prima del disco orario una linea continua, ripartiti gli stalli e delimitati. Quindi chiede il 

disco orario poiché durante l’estate posteggiano la macchina per settimane, per mesi e vanno via. 

Precisa che in via M. Bianchi e C. Colombo si occupano i posti non dando spazio ai negozianti e per 

chi deve comprare e parcheggiare per poco tempo, propone un disco orario non a minuti, ma ad ora. 

Chiede al Presidente di portare avanti detta proposta prima che arrivi l’estate. 

Si continua il discorso su detto argomento. 

Il Commissario Domenico Santoro si congratula col Commissario Antonio Schiavello concordando 

con lo Stesso, sottolinea che ormai il Settore “viabilità fa acqua da tutte le parti”, i parcheggi 

danneggiano le attività e che non hanno l’obiettivo di fluidificare il traffico o le attività 



Commerciali, ma solo raccogliere soldi; quindi continua, si è presentato un O.d.G. ed è d’accordo 

poiché ci sono norme che non vanno bene visto che questa operazione danneggia la Città e i soldi 

non bastano per riparare le buche, aggiunge:” vuol dire che le strisce blu non servono a nulla.” 

Lo Stesso dichiara che dette strisce sono deleterie per le attività economiche della Città e sono 

basate esclusivamente sull’obiettivo di recuperare soldi, ma questo obiettivo non è stato raggiunto. 

Il Commissario Elisa Fatelli concorda col Commissario Antonio Schiavello su via M. Bianchi e C. 

Colombo di Vibo Marina, anche su via Emilia (sempre di Vibo Marina) dove i proprietari lasciano 

la macchina parcheggiata anche 10 giorni, secondo la Stessa dovrebbero essere a pagamento.  

Il Commissario Katia Franzè propone di chiamare i Tecnici e dare un indirizzo. 

Il Presidente propone di convocare il Vice Comandante Sebastiano Tramontana. 

Il Commissario Katia Franzè fa presente che da quando esistono le strisce blu la Città è più ordinata, 

capire quindi quanto incassano e che servizio dare alla Città, chiede di sapere quanto hanno 

incassato nell’anno 2019.  

Il Commissario Gerlando Termini passando ad altro argomento, chiede che venga programmata una 

Commissione relativamente ad una via o Piazza da intitolare ai Martiri di guerra affinchè si arrivi a 

presentarla al Consiglio Comunale come O.d.G. 

Il Commissario Katia Franzè propone Parco delle Rimembranze dove su ogni albero c’è già 

collocato un Martire, di riprendere tale lavoro. 

Il Commissario Gerlando Termini concorda riguardo il Parco delle Rimembranze e aggiunge anche 

la strada che porta al Parco Urbano o il Viale che porta alle Rimembranze. 

Il Commissario Antonio Schiavello fa presente che nella precedente Amministrazione avevano 

deciso di dare il nome alle vie che non erano intitolate, che erano state approvate molte intitolazioni 

che poi non sono andate avanti, lo Stesso elenca dette vie: Mangialavori, Bonafede, Domenico 

Currao Caporal Maggiore, quindi, aggiunge, se queste pratiche non arrivano, si chiamano i soggetti 

e si manda chi di competenza per il seguito dei lavori. 



Il Commissario Katia Franzè interviene dicendo che tutte le pratiche passate dalla Commissione 

hanno avuto la delibera della Giunta, quindi vanno poi in Prefettura, ma che dopo il pensionamento 

del dipendente Geom. Giuseppe Campitelli le pratiche sono rimaste ferme per carenza di personale. 

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 16,32 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  

              


