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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 16 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 15,30 e in seconda convocazione alle ore 15,45. 

Ordine del Giorno: PEBA E PAU. 

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 A A   

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A   

5 RUSSO GIUSEPPE Componente A P  Entra h. 15,31 

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 FATELLI ELISA Componente A A   

8 LOMBARDO LORENZO Componente A P  Entra h. 15,31 

9 LO SCHIAVO SERENA Componente A A R. Iorfida Entra h. 15,41 

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

   11 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A P. Cataudella Entra h. 15,52 

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L. A. Curello Entra h. 15,41 

13 POLICARO GIUSEPPE Componente P P   

14 PILEGI LOREDANA Componente P P   

15 COMITO PIETRO Componente A A   

16 PUGLIESE LAURA Componente A P  Entra h. 15,40 

17 SORIANO STEFANO Componente A P  Entra h. 15,37 

18 SANTORO DOMENICO Componente A P  Entra h. 15,39 

 

 

 



 

Presiede la seduta il Vice Presidente Gerlando Termini in assenza del 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 dichiara aperta la stessa 

con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica l’O.d.G. “PEBA e PAU”, spiega di cosa si tratta, e che il Comune di Vibo 

Valentia non ha mai lavorato su un Piano del genere, quindi il Presidente Maria C. Corrado ha 

pensato di portarlo avanti, fa presente che anche la IV Commissione “Servizi Sociali” ha a che fare 

con detto argomento per raccogliere tramite Associazioni delle proposte, la suddetta Commissione 

invece poiché si debbono individuare gli spazi su cui intervenire, chiede ai Commissari di avvalersi 

di qualche Piano fotografico. 

Da lettura alla sintesi relativa all’O.d.G. “PEBA e PAU”. 

Il Commissario Loredana Pilegi chiede se sono Piani finanziati. 

Il Vice Presidente risponde negativamente, aggiunge che sono due Piani finalizzati da due Leggi, 

quindi possono avanzare delle proposte.  

Si continua con la lettura di cui sopra. 

Sempre il Vice Presidente, comunica che il Presidente Maria C. Corrado ha fornito un elenco di 

Beni Comuni, debbono perciò individuare spazi, esempio la Villa Comunale. 

Il Commissario Stefano Soriano crede che l’approccio sia sbagliato, anche se sono cose Regionali, 

però vede che sono vere e proprie relazioni tecniche su intere vie e interi Palazzi, quindi aggiunge 

che questi argomenti debbono essere sviluppati dai competenti, Assessori, Tecnici ecc., mentre 

come Commissione si svilupperanno PEBA e PAU in base a delle relazioni che poi si porteranno al 

Consiglio, aggiunge inoltre: non è competenza nostra; lo Stesso è del parere che detto O.d.G. venga 

rinviato per poi essere lavorato su Piani e relazioni.  

Il Vice Presidente conferma in parte quanto detto dal Commissario Stefano Soriano, cioè che è 

giusto che debbano dare un indirizzo a che vengano predisposti detti Piani, dopodiché, qualora il 

Comune di Vibo andrebbe a valutarli potrebbe chiedere finanziamenti alle Comunità Europee. 

Il Commissario Giuseppina Colloca riferendosi a quanto detto dal Commissario Stefano Soriano ci 

tiene a precisare che questa è una fase iniziale. 

Il Vice Presidente propone di affrontare detta tematica nella seduta dell’indomani e avanzare 

qualche proposta, poi si redigerà l’Atto di indirizzo. 

Il Commissario Laura Pugliese dichiara che è una evoluzione di uno sviluppo civile, quindi è giusto 

avvantaggiare le persone disabili, propone di prendere spunto dall’Associazione Rotary che in 

avevano evidenziato uno studio sulle barriere architettoniche, quindi chiedere a detta Associazione 

di fornirci, e reperire, l’opuscoletto distribuito a suo tempo. 

 



Il Commissario Giuseppina Colloca propone di introdurre anche le Scuole. 

Il Commissario Domenico Santoro chiarisce cosa sono questi due Piani PEBA e PAU: che i PAU 

sono Piani Urbanistici attuativi del Piano Strutturale e indicano le strategie nei quartieri, (quindi si è 

indietro poiché si ha un Piano Strutturale striminzito), questo Piano va fatto per il PEBA, i progetti 

che occorrono per gli Edifici ecc., sono Piani che servono ma costano molto, preordinare, e fa 

esempio, una strada che poi tra dieci anni verrà finanziata, comunque aggiunge, ogni lavoro 

pubblico che si fa, poi il 2% deve essere messo come budget per detto lavoro, precisa: non lo 

faremo e credo sia la cosa più importante da fare, nelle more di realizzazione di  tutti i lavori 

pubblici di “lavoro e manutenzione” siamo garantiti. Precisa che alcune zone attraggono i turisti 

proprio perché ci sono i “diversamente abili”. Continua dicendo che è un’operazione che si può fare 

subito, dare un indirizzo Politico, però utilizzare nel frattempo tutte le cose utilizzabili. Sottolinea 

che siamo nell’ultima “stazione” di ristrutturazione Edifici privati, ma col Bonus c’è l’obbligo 

“disabili”, bisogna pensare quindi anche a chi non conosce la lingua, esempio, in Inghilterra si deve 

sapere la lingua, mentre negli Stati Uniti ci si muove senza conoscerla. Perciò anche per i privati, 

visto che l’Urbanistica non impone di organizzare i progetti in questi termini, si dia un impulso a 

queste ristrutturazioni, spera che da detta discussione esca un discorso esplicito alla Giunta.  

Il Vice Presidente da per concluso l’argomento in data odierna e lo rinvia per la seduta 

dell’indomani con altre individuazione di spazi ecc. 

Il Vice Presidente ribadisce che il Piano tocca due Commissioni, la II (Urbanistica - Ambiente ecc.) 

per individuare le piazze, quindi detta tematica tocca anche alla IV Commissione (Servizi Sociali) 

per raccogliere tramite Associazioni delle proposte e poi fare un documento unitario con il 

Presidente Maria C. Corrado. Invita i Commissari ad individuare Immobili per poterli inserire in 

detti Piani. Aggiunge che il Commissario Arch. Domenico Santoro ha fatto un’osservazione: che 

disabile si può intendere anche una persona che va in un posto e non conosce la lingua, o capita un  

episodio che per un periodo lo rende disabile. Comunica che riferirà la discussione al Presidente 

Maria C. Corrado, e che la stessa invierà l’elenco Beni Patrimoniali Immobiliari.   

                   

 

Il Vice Presidente Gerlando Termini alle ore 16,34 chiude l’odierna Commissione Consiliare che 

viene aggiornata come da calendario.       

 

          Il Vice Presidente                                                           Il Segretario verbalizzante 

     F.to Gerlando Termini                                                       F.to Saveria Nicolina Petrolo  

              

 


