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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 11 del mese di Giugno, nella sala del Consiglio Comunale si è 

riunita la II Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Maria Carmosina Corrado in prima 

convocazione per le ore 12,00 e in seconda convocazione alle ore 12,15. 

Ordine del Giorno: Intitolazione vie. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.   

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:    

                                                                                                                    Convocata tramite Pec                                                     

1^conv 

ore 12,00  

2^ conv 

ore 12,15 Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P P   

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente A A S. Ursida Esce h. 13,05 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A K. Franzè Esce h. 12,59 

4 NASO AGOSTINO Componente A A Z. Fusino Esce h. 12,59 

5 RUSSO GIUSEPPE Componente P P   

6 SCRUGLI LORENZA Componente P P  Esce h. 12,42 

7 FATELLI ELISA Componente A A D. Console  

8 LOMBARDO LORENZO Componente A A/P  Entra h. 12,35 

9 LO SCHIAVO SERENA Componente 
P A/P 

 
Entra h. 12,30 - Esce 

h. 12,58 

10 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A P  Esce h. 13,05 

   11 ROSCHETTI ANTONINO Componente P P  Esce h. 12,43 

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A/P  Entra h. 12,19 

13 POLICARO GIUSEPPE Componente A A M. Miceli Esce h. 13,06 

14 PILEGI LOREDANA Componente P P  Esce h. 13,06 

15 COMITO PIETRO Componente P P   

16 PUGLIESE LAURA Componente A A   

17 SORIANO STEFANO Componente A A   

18 SANTORO DOMENICO Componente 
A A/P 

 
Entra h. 12,16 - Esce 

h. 13,04 

 

 



 

 

Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado, il quale alle ore 12,00 chiama l’appello 

in prima convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo richiama alle ore 12,15 

in seconda convocazione e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica l’O.d.G. Intitolazioni vie. 

Il Commissario Loredana Pilegi chiede la parola  proponendo  una seduta più lunga e almeno una 

volta al mese, lavorando quartiere per quartiere e siccome si sta pensando a delle Commissioni di 

studio sarebbe opportuno collegare queste vie alla Toponomastica, far venire un Tecnico, quindi 

dedicare una seduta al mese alla Toponomastica. 

Il Presidente d’accordo col Commissario Loredana Pilegi accoglie la richiesta. 

Il Commissario Domenico Console interviene dicendo che alla fine le idee trovano concretezza, 

quindi non appena pronto il Regolamento in discussione nella I Commissione sul funzionamento 

delle Commissioni Consiliari si potrà procedere, quindi concorda col Commissario Loredana Pilegi. 

Il Presidente fa presente che vista la richiesta di tanti Commissari ha portato in Commissione 

un’intitolazione. 

Il Commissario Katia Franzè precisa che bisognava verificare se le pratiche evase nelle precedenti 

consiliature  sono state portate avanti. 

Il Presidente risponde che il Responsabile geom. Vincenzo Romeo non è in sede, che dovrebbe 

rientrare nei prossimi giorni quindi farà il resoconto di dette pratiche. Che s’impegna a far avere ai 

Commissari il Regolamento della toponomastica dove è spiegato in modo dettagliato  l’iter per le 

intitolazioni.  

Il Commissario Loredana Pilegi chiede di sapere riguardo lo spazio antistante la Villa Comunale 

“Cremona” se ha già un’intitolazione in quanto avevaa pensato ad una possibile intitolazione ai 

Martiri della prima e seconda  Guerra Mondiale poichè quella zona potrebbe avere una 

continuazione Storica visto che c’è già ha una Stele. 

Il Commissario Pietro Comito sottolinea di aver proposto in Commissione una via da intitolare nella 

Frazione di Piscopio tra via Fontana Vecchia e via Garciali poiché non senza nome e dedicare detta 

via a Demetrio Barreca, fratello di Filiberto Barreca medaglia d’oro della II Guerra Mondiale; 

aggiunge che Demetrio Barreca è stato uno studioso ed ha fatto molto per la Frazione di  Piscopio. 

Il Commissario Giuseppe Cutrullà è d’accordo su quanto detto dal Commissario Pietro Comito. 

Il Commissario Pietro Comito ci tiene a precisare che nella via dallo Stesso indicata esiste il vecchio 

Palazzo di Demetrio Barreca. Propone altri nomi di Personaggi come il Prof.  Nazzareno Salimbeni 

che ha fatto tanto per Vibo città e quello dell’attore Raf Vallone di Tropea cui merita di essere 

ricordato con l’intitolazione del Teatro Comunale, in ultimo propone l’intitolazione al Reverendo 

Don Albanese parroco della Chiesa San Leoluca, quindi propone uno studio su detti personaggi. 



Il Commissario Marco Miceli ricorda alla Commissione che aveva fatto due richieste di 

Intitolazioni vie e cioè una a Giovanni Parisi e l’altra a Michael Cuccione quindi voleva sapere lo 

stato dell’arte di Giovanni Parisi. 

Il Commissario Katia Franzè interviene dicendo che bisogna individuare la via, poi gli atti debbono 

andare in Giunta e in Prefettura per la definizione del provvedimento. 

Il Presidente risponde al Commissario Marco Miceli dicendo che gli farà sapere su quanto richiesto. 

Il Presidente si riserva di portare in Commissione le pratiche che sono rimaste inevase, lo stesso 

comunica di aver portato in Commissione un’intitolazione di una  via Giorgio Almirante di cui è 

stata presentata tutta la Storia e delle planimetrie.  

Il Commissario Marco Miceli chiede di sapere quante sono le vie senza numero e senza 

intitolazione, dare precedenza agli Illustri Vibonesi e in secondo ordine anche agli altri. 

Il Presidente chiede di discutere e poi votare la pratica dell’intitolazione a Giorgio Almirante. 

Il Commissario Domenico Santoro fa presente che non possono votare se non c’è un’opzione, cioè 

se scelgono che dev’esserci un Quartiere di Politici ecc.  

Il Commissario Antonio Schiavello dichiara che nell’ Amministrazione precedente hanno portato 

avanti tante pratiche di intitolazioni vie. 

Il Commissario Domenico Console dichiara che sarebbe carino fare la scelta su una piattaforma 

direttamente ai Vibonesi. 

Il Commissario Katia Franzè sottolinea che ci sono tante vie ripetute, tipo via Roma ecc. che 

comunque alla fine è la Prefettura che vaglia per verificare se l’intitolazione ha tutti i requisiti. 

Il Commissario Domenico Console chiede se si sta parlando di una via in particolare o delle vie, 

traverse ecc. 

Il Presidente risponde che stanno parlando di una intitolazone di una via, tale proposta poi andrà in 

giunta. 

Il Commissario Antonio Schiavello precisa che è una vecchia proposta presentata da “Riva Destra”. 

Il Commissario Domenico Santoro interviene dicendo che se è stata presentata in passato ma ad 

oggi ci dev’essere un nuovo Commissario che la riproponga. 

Il Commissario Pietro Comito dichiara che detta proposta è stata portata avanti dallo Stesso ed è 

contento che è stata riesumata, perché secondo lo Stesso, Almirante ha tutti i requisiti per avere una 

via nel territorio comunale, fa sua la pratica e propone di metterla ai voti. 

Il Commissario Marco Miceli propone di intestare un’altra via ad Enrico Berlinguer. 

Il Commissario Antonio Schiavello disconosce la procedura del Commissario Domenico Santoro e 

precisa che la richiesta di intitolazione di una via o Piazza può essere anche presentata da un 

Cittadino o un’Associazione. 

Il Commissario Domenico Santoro precisa che però non della vecchia Giunta. 



Il Commissario Marco Miceli rilancia la proposta dicendo che ci sono tantissime vie quindi partire 

prima dai Vibonesi. 

Il Commissario Loredana Pilegi interviene dicendo che questo nome “Almirante” è un nome 

significativo, parlano di un Personaggio che è stato l’artefice di un disastro nel periodo fascista, il  

nome di Almirante, che ha cercato di riscattare la sua Storia Politica, non si è mai comunque 

discostato dagli ideali fascisti, perciò la Stessa sarà contraria, lo stesso non si è mai discostato dal 

manifesto della razza. 

Alle ore 12,58 il Presidente porta a votazione la pratica intitolazione via Giorgio Almirante per 

appello nominale: 

 Il Commissario Loredana Pilegi è contraria a che si faccia la votazione poiché la pratica dev’essere 

discussa. 

Il Commissario Giuseppe Cutrullà chiede se era calendarizzata la votazione. 

Il Presidente inizia l’appello per la votazione: 

Corrado Maria Carmosina                                                      Favorevole 

Termini Gerlando sostituito da Ursida Stefania                     Favorevole 

Colloca Giuseppina sostituita da Franzè Katia                      Assente 

Naso Agostino sostituito da Fusino Zelia                              Assente                                                  

 

Il Presidente viene interrotto durante la votazione. 

Il Commissario Loredana Pilegi dichiara che la pratica è stata rigettata dalla precedente 

Amministrazione e che comunque non aveva sentito che si stava già procedendo alla votazione. 

Il Commissario Domenico Santoro interviene riferendosi al Presidente dicendo che hanno fatto un 

agguato e da del fascista a tutti i Commissari, sottolineando che in un momento come questo non è 

possibile intitolare una via a un Personaggio fascista.  

Il Commissario Antonio Schiavello interviene dicendo che nessuno può interrompere la votazione, e 

come si permette a dargli dei fascisti, che chiama i Vigili Urbani e i Carabinieri. 

Il Commissario Domenico Santoro continua rivolgendosi al Commissario Antonio Schiavello 

ripetendo il termine “fascista”.   

Il Presidente richiama il Commissario Santoro per aver sbattuto i pugni sul tavolo, e sospende 

momentaneamente la votazione e la stessa Commissione alle ore 13,04 in quanto anche parte dei 

Commissari cominciano ad attaccarsi verbalmente.  

Il Presidente attende che si calmi la situazione prima di riaprire la Commissione. 

Alle ore 13,12 il Presidente riapre la Commissione. 

Il Commissario Loredana Pilegi chiede il numero legale, il Presidente vista la richiesta chiama 

l’appello alle ore 13,12, risultano presenti i Commissari: Domenico Console, Lorenzo Lombardo, 



Antonio Schiavello, Pietro Comito e il Presidente Maria Carmosina Corrado, non essendoci il 

numero legale dei Consiglieri alle ore 13,15 chiude la Commissione. 

Il Commissario Antonio Schiavello sottolinea contemporaneamente alla chiusura della 

Commissione che durante la votazione non si può parlare, che si sono alzati in modo irrequieto 

bloccando la votazione stessa. 

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 13,15 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  

              

 


