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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 04 del mese di Marzo, 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: Bus Terminal. 

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 P            Entra h. 9,13 

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A   

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A R. Iorfida Entra h. 9,02 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A   

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A P  Entra h. 9,07 

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L. A. Curello Entra h. 9,21 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 LUCIANO STEFANO Componente A A   

16 SORIANO STEFANO Componente A A   

17 SANTORO DOMENICO Componente A P  Entra h. 9,14 

18 RUSSO GIUSEPPE Componente A P  Entra h. 9,03 

 



 

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, si riserva di richiamarlo in seconda convocazione.  

Entra in aula alle ore 9,13 il Presidente Maria Carmosina Corrado che continua a presiedere la 

seduta di Commissione. 

Alle ore 9,15 chiama l’appello in seconda convocazione e constatato il numero legale dichiara 

aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica di aver sentito l’Assessore Vincenzo Bruni circa  la convenzione tra le Ferrovie 

della Calabria  e il Comune. La stessa risulta  scaduta e non è stata mai rinnovata, le Ferrovie  

chiedono che il sito venga sistemato, sono necessari interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, prioritariamente  chiedono di ricolmare le buche, non vi  è illuminazione e quei pochi 

pali presenti sono divelti.  

Il Presidente riferisce che  il Bus Terminal è stato inserito nel  Progetto “Agenda Urbana” e siccome 

l’argomento fa parte anche della  terza Commissione (Lavori Pubblici) chiederà al Presidente della 

stessa Commissione di  convocare il R.U.P. Ing. Alfredo Santini.  

Il Presidente da lettura della Convenzione sottoscritta nel 2003, scaduta il 31.07.2006 mai rinnovata, 

unico documento che si ha sul Bus Terminal, null’altro c’è  che regolamenti i rapporti fra i due Enti. 

Il Commissario Giuseppe Russo chiede cosa potrebbe accadere se non si rinnova questa 

convenzione. 

Il Presidente fa presente che al piano superiore del Bus Terminal ci sono una serie di uffici che 

potrebbero essere utilizzati dalla Polizia Municipale. 

Il Commissario Domenico Santoro dichiara:” nonostante gli sforzi che si stanno facendo in questa 

Commissione, è assente la Giunta,  in questi due luoghi esistono problemi ambientali e di 

manutenzione,  è una situazione che si trascura da anni e le Ferrovie vorrebbero ovviare alla 

sistemazione, ma la Giunta deve decidere cosa fare, se intervenire o meno. Vi sono degli errori 

idrici di esecuzione , è stato intubato un torrente, un’operazione deleteria, ci sono anche fogne 



aperte, noi dobbiamo intervenire come Consiglieri  con la Giunta, bisogna trovare  una soluzione 

politica,  nel giro di sei mesi il problema dovrà essere risolto.” 

Il Commissario Gerlando Termini è del parere che le cose devono rimanere così come sono,  i Vigili 

Urbani dove sono  attualmente ed le Ferrovie nel Bus Terminal, sarebbe troppo dispendioso un 

trasloco. 

Il Presidente propone di far ricolmare  per il momento solo le buche, far sistemare per la sicurezza i 

pali divelti e far effettuare una pulizia di tutta l’area anche con il taglio delle erbacce. 

Il Commissario Gerlando Termini propone  di invitare la Giunta a rifare  il manto stradale ed a 

rinnovare  la Convenzione.  

Il Commissario Giuseppina Colloca concorda col Commissario Gerlando Termini e aggiunge che ci 

vuole la volontà delle parti, Ferrovie e Comune, che pare la Giunta si sia mossa, non è stata inerme 

in quanto c’è stata una conferenza col Sindaco, Assessore Pasquale Scalamogna e Ferrovie. 

Il Commissario Raffaele Iorfida evidenzia il fatto che ricolmare una buca stradale è solo  per far 

passare una macchina, una Smart, ma siccome si sta parlando di Autobus ricolmare non serve a 

nulla poiché sono mezzi pesanti, bisogna  vedere a che punto sono queste interlocuzioni poiché se 

non c’è accordo non si può fare nulla. 

Il Presidente comunica che metterà all’attenzione la situazione e terrà informata la Commissione.   

Prima della chiusura della seduta di Commissione da lettura ai verbali delle sedute precedenti: 

verbale del 21.01.2020; verbale del 22.01.2020; verbale del 23.01.2020.      

  

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 10,06 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  

              

 


