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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 07 del mese di Maggio, 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: Offerta tecnica Eco Car. 

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 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 A   

7 LOMBARDO LORENZO Componente 
A A/P 

 
Entra h. 15,54 - Esce 

h. 16,15 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente P P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 15,47 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A P  Entra h. 15,43 

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L. A. Curello Entra h. 15,35 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A P  Entra h. 15,35 

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 LUCIANO STEFANO Componente A A   

16 SORIANO STEFANO Componente A A   

17 SANTORO DOMENICO Componente A A   

18 RUSSO GIUSEPPE Componente P P   

 



 

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 si riserva di richiamarlo in 

seconda convocazione. Alle ore 15,45 richiama l’appello e constatato il numero legale dichiara 

aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso accoglie la richiesta del Commissario Loredana Pilegi come  O.d.G. riguardo le radiazioni 

inquinamento elettromagnetico delle Antenne installate in Viale Accademie Vibonesi di Vibo Città. 

Il Commissario Loredana Pilegi precisa che detto inquinamento non è come lo smog che si vede e si 

avverte ma da i suoi effetti nel tempo, negli anni, con i soggetti più deboli, tumore nel sangue, 

tumore al cervello ecc. con patologie neurologiche; chiede di iniziare con una misurazione delle 

onde magnetiche, fa presente anche che era stato approvato il Regolamento Gambardella dove si 

dovevano mettere delle centraline, sottolinea che dette onde magnetiche sono fortissime durante il 

giorno e tendono a cedere durante la notte. Che non basta che l’Arpacal dica che non sono nocive 

alle persone ma vuole una relazione dell’Arpacal stessa che indichi le misurazioni. Inoltre chiede di 

verificare che in detta zona (Viale Accademie Vibonesi) non ci siano impianti abusivi, invitare il 

Sindaco del Comune di Stefanaconi Salvatore Solano che è anche il Presidente della Provincia di 

Vibo Valentia il quale ha iniziato una lotta nel suo territorio (Stefanaconi) e non a Vibo, poiché i 

danni ricadono su Viale delle Accademie Vibonesi di Vibo Città.  Continua dicendo che nel 2017 la 

Procura mette i sigilli a quelle Antenne perché  alcuni impianti non erano a norma, quindi se fosse 

possibile sentire anche il Dott. G. Colloca capo del Gabinetto del Sindaco che si occupava 

dell’Ambiente alla Procura. Aggiunge che con l’Associazione Culturale che riguarda il Parco 

Archeologico si  potrebbe condurre insieme questa battaglia in quanto loro avevano già iniziato,  

quindi portare avanti questo argomento. 

Il Presidente chiede al Commissario Giuseppe Russo cosa ricorda di detto argomento visto che è 

stato Assessore all’Ambiente. 

 

 



 

Il Commissario Giuseppe Russo mette a conoscenza la Commissione che si era chiesto un 

contributo alla Regione Calabria per un preventivo a togliere i tralicci e interrare i fili. Che aveva 

riaperto il discorso con il Presidente della Provincia Salvatore Solano il quale lo informava che  

c’era ancora in corso l’indagine della Procura, discorso, sottolinea, che interessa tutta la Città di 

Vibo Valentia, quindi se si può intervenire è bene. Anche lui come il Commissario Loredana Pilegi 

propone di invitare in Commissione il Presidente della Provincia. 

Il Presidente comunica che provvederà ad avere il Regolamento Gambardella. 

Il Commissario Leoluca Curello è del parere che si deve togliere dal territorio  ciò che è illegale in 

quanto provoca tumori.  

Il Commissario Loredana Pilegi fa presente che il Regolamento Gambardella dovrebbe essere 

aggiornato ma è comunque perfetto all’Ambiente, che dovrebbero partire con i dati, le centraline, 

per poi fare un censimento se sono legali o meno. 

Il Presidente su detto O.d.G. vuole trattare in settimana l’argomento “Ambiente Urbanistica”, quindi 

per Giovedì prossimo 14.05.2020 spera di avere questi rilevamenti tramite Arpacal. 

Il Commissario Antonino Roschetti condivide in pieno quanto detto dal Commissario Loredana 

Pilegi, ricorda che tre anni fa il Dott. Bruno Giordano se ne occupò direttamente attraverso il 

Nucleo di P.G. Sezione Ambiente Istituito presso la Procura della Repubblica; in ogni caso è 

entusiasta di riprendere detto argomento e ritiene opportuno che venga in Commissione l’Assessore 

competente Vincenzo Bruni.   

Il Commissario Loredana Pilegi passando ad altro argomento chiede riguardo la strada di Vibo 

Marina del Corap dove ci sono dei Rifiuti, di installare delle telecamere, chiede se hanno già 

pensato di risolvere questa problematica. 

Il Commissario Gerlando Termini interviene dicendo che quella strada è di competenza del Corap. 

Il Commissario Loredana Pilegi evidenzia anche il fatto di aver visto dei sacchi di colore nero, che 

il Sindaco di Vibo aveva eliminato poiché i Vibonesi hanno sacchi trasparenti. 

 



 

Il Presidente ci tiene a precisare che l’unica opportunità  per poter installare le telecamere era il City 

Log. 

Il Commissario Leoluca Curello chiede di sollecitare il Project Financing poiché il cimitero di Vibo 

Valentia ha bisogno di loculi. 

Il Presidente risponde che hanno nominato un nuovo R.U.P., l’Architetto Giuseppe Petruzza  ma il 

Progetto ce l’ha il Geom. Claudio De Pascali. Continua dicendo che nelle grandi Città si lavora col 

Project Financing mentre a Vibo Valentia detto Progetto non è andato avanti. 

Passa poi all’O.d.G. che è l’Eco Car, nuova Impresa al posto della Dusty, ma vista l’emergenza 

Covid 19 comunica che ha continuato i lavori ancora la ditta Dusty. 

Da lettura delle cose più importanti dell’offerta tecnica della nuova Ditta Eco Car e si apre una 

discussione sull’argomento tra il Commissario Loredana Pilegi e il Presidente. 

Il Commissario Giuseppe Russo interviene dicendo che hanno preparato il mini appalto sul verde. 

Si continua la discussione tra i Commissari Giuseppe Russo, Loredana Pilegi, Leoluca Curello e il 

Presidente riguardo le migliorie della nuova Azienda. 

     

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 16,30 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  

              

 


