
 
      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 20 del mese di Febbraio, 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: Convocazione Assessore Vincenzo Bruni - City Log. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.   

                                                                                                  Convocata tramite Pec del 16.02.2020                                                                                                                                  

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 TERMINI GERLANDO Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A P  Entra h. 15,33 

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A G. Calabria Entra h. 15,38 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A R. Iorfida Entra h. 15,35 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A P  Entra h. 15,38 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A D. Tucci  

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A P  Entra h. 15,42 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A L. Pugliese Entra h. 15,46 

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A P  Entra h. 15,32 

15 LUCIANO STEFANO Componente P P   

16 SORIANO STEFANO Componente A A   

17 SANTORO DOMENICO Componente A A   

18 RUSSO GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 15,52 

 



 

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 alle ore 15,45 

in seconda convocazione e constatato il numero legale dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso ringrazia l’Assessore Vincenzo Bruni per la sua presenza in Commissione e chiede di 

informare tutta la Commissione circa  i lavori della City Log, se gli stessi sono andarti avanti e chi è 

stato nominato come R.U.P. 

L’Assessore risponde che si è deciso di nominare la Dirigente Dott.ssa Adriana Teti in quanto non 

c’è Personale e l’Ing. Alfredo Santini ha già altri incarichi. Aggiunge che si è recato alla Regione e 

hanno firmato la convenzione il 14.02 2020 trasmessa poi il 17.02 2020, che ci sono 90 giorni per la 

progettazione. 

Il Presidente chiede se la progettazione sarà interna. 

L’Assessore risponde negativamente, aggiungendo che ci sarà una gara, che le schede progettuali 

sono già pronte e quindi non sarà difficile fare una progettazione definitiva. 

Il Presidente chiede se al R.U.P. sarà affiancato un altro Tecnico. 

L’assessore risponde di si, che si farà una ricognizione interna, altrimenti si andrà all’esterno.  

Il Presidente comunica di aver saputo dall’Assessore Ing. Pasquale Scalamogna che il Bar zona 

“Otto Cannali” rientra nella  City Log. 

L’Assessore conferma. 

Il Presidente legge “Estratto Progetto Vibo Valentia City Log” portato dall’Assessore stesso in 

Commissione. 

A fine lettura il Presidente chiede all’Assessore se ci sono altre novità. 

L’Assessore risponde di no. 

Il Presidente comunica che tempo fa il Consigliere Stefania Ursida ha fatto una richiesta in 

Commissione riguardo la raccolta degli escrementi che si trovano in alcune vie. 

Il Commissario Giuseppe Cutrullà interviene dicendo che la gente si lamenta spesso del fatto che 

non vengono raccolti  gli escrementi dei cani perché non ci sono i contenitori adatti. 

L’assessore risponde che è il Comune che deve cementare i paletti. 

Il Presidente sottolinea che, come aveva giustamente sollevato  il Consigliere Stefania Ursida in 

diverse città oltre al contenitore vi sono a disposizione anche le bustine. 

L’Assessore risponde che stanno lavorando anche su questo,  hanno fatto una ricognizione dei 

cestini presenti su tutto il territorio comunale. 

Il Presidente chiede se ci sono novità dell’espletamento nuovo bando Rifiuti. 

L’Assessore precisa che entro il 15 marzo dovrebbe essere tutto concluso con la nuova Azienda. 

Il Commissario Pietro Comito interviene su altro argomento:”il Progetto INFEA che riguarda 

l’Ambiente è stato il migliore nell’ambito della Regione, io stesso mi recai alla Regione  durante 



l’Amministrazione Costa, ho consegnato i documenti all’allora Consigliere Carmela Valia e vorrei 

capire a che punto siamo. Chiede quindi all’Assessore se potrebbe tirare fuori questo Progetto, se 

può cercare un finanziamento poichè per l’Ambiente detto Progetto sarebbe ottimo.” 

L’assessore Bruni dichiara di non conoscere questo progetto, magari se il Commissario Pietro 

Comito gli darà maggiori dettagli potrà chiedere in regione. 

Il Presidente da lettura del “Progetto INFEA” su internet. 

A fine lettura interviene il Commissario Pietro Comito e passa ad altro argomento chiedendo dei 

Bagni Pubblici, mettendo a conoscenza la Commissione che nel 2011 aveva realizzato detti bagni a 

titolo gratuito e li gestiva il Centro Anziani. 

Si apre una discussione tra i Commissari su detto argomento. 

Il Commissario Pietro Comito propone di andare a fare un sopralluogo. 

Il Commissario Termini passando al discorso della Differenziata chiede all’Assessore la percentuale 

nel 2019. 

L’Assessore risponde che, appena insediati si era al 44%,  a giugno  al 60%, a luglio il 49% e poi si 

è arrivati fino al 70%,  a Dicembre 54%  la media annua  è  di circa il 47%, gennaio 2020 poco 

meno del 52%. 

Il Commissario Gerlando Termini propone a titolo gratuito di fare una campagna di 

sensibilizzazione. 

L’Assessore risponde che la nuova Ditta dovrà occuparsene, sicuramente inclusa nel nuovo Bando,  

si fa  nelle Scuole, e poi via via in tutto il territorio. Si sta cercando, di avviare la raccolta 

differenziata nelle scuole, seppur con molte difficoltà,  anche negli uffici Pubblici,  i dati stanno 

migliorando e possono aumentare con le Isole Ecologiche.  

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 16,35 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  

              

 


