
 
      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 07 del mese di Luglio, nella Sala del Consiglio 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: Toponomastica. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.   

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:    

                                                                                                                    Convocata tramite Pec                                                     

1^conv 

ore 15,30  

2^ conv 

ore 15,45 Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P P   

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente A A P. Cataudella  

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 RUSSO GIUSEPPE Componente P P   

5 SCRUGLI LORENZA Componente P P  Esce h. 16,20 

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A/P  Entra h. 16,00 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente P P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A S. Ursida  

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente P P   

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L. A. Curello  

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A M. Miceli  

13 PILEGI LOREDANA Componente A P   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 SORIANO STEFANO Componente A A   

16 SANTORO DOMENICO Componente A P   

17 ARENA AZZURRA Componente A A   

 

 

 



 

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 dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica di aver mandato con Pec ai Commissari l’Atto di indirizzo della Giunta 

Comunale Intitolazioni vie che non erano state stabilite, vittime innocenti della ‘ndrangheta, vittime 

femminicidio ecc. 

Da lettura a detta delibera di Giunta. 

Fa presente di aver chiesto in Commissione che chiunque poteva portare indicazioni, che il 

Commissario Domenico Santoro ha portato delle proposte. 

Il Commissario Marco Miceli chiede relativamente alle vittime della ‘ndrangheta se ci sono dei 

nomi. 

Il Presidente risponde negativamente. 

Il Commissario Marco Miceli dichiara che è importante intitolare delle vie a vittime della 

‘ndrangheta con i nomi , non in generale. Che possono stabilire nomi di altre vittime, non solo 

quelle della ‘ndrangheta, esempio, il carabiniere Caminino vittima della mafia; Lea Garofalo; 

Nicholas Green, che anche se già c’è è un punto ma non è una via. Aggiunge che ogni vittima ha 

una storia diversa quindi va intitolata ad ognuno una via. 

Il Presidente dichiara che c’è un articolo su “Il Dispaccio” molto recente dove ci sono i nomi di tutti 

i bambini vittime innocenti della mafia, che adesso invierà tramite Pec ai Commissari. 

Il Commissario Loredana Pilegi fa presente che per questa Toponomastica stanno facendo un 

percorso contrario, relativamente alle vittime della mafia, propone di fare la via centrale vittime di 

mafia generale e poi le traverse o vie laterali con i nomi, di individuare un quartiere. 

Il Presidente mette a conoscenza la Commissione di essersi informata tra gli uffici per vedere chi 

s’interessa di Toponomastica e al momento non c’è nessuno, che l’indomani si farà dare le 

planimetrie di queste zone che non hanno Toponomastica. 

Il Commissario Loredana Pilegi dichiara di aver letto sui giornali che chiedono molti consensi su 

alcuni nomi, tipo Giudici di Vibo Valentia ecc. quindi trovare una zona per detti nomi che hanno 

lavorato per Vibo stessa. 

Il Presidente fa presente che in questi giorni ha visto nella Toponomastica del Comune di Reggio 

Calabria che c’è anche un “Format” dove i cittadini possono compilarlo e fare le loro proposte. 

Il Commissario Lorenza Scrugli propone di iniziare con le zone e poi con i nomi. 

Il Presidente risponde che per l’indomani si farà dare le planimetrie. 

Il Commissario Lorenza Scrugli ribadisce che sarebbe il caso di lavorare per Settori, con planimetrie 

ecc. per poi arrivare ai nomi. 

 



 

Il Commissario Lorenzo Lombardo dichiara che alcune vie sono già state intitolate 

dall’Amministrazione precedente. 

Il Presidente risponde che non sono andate in porto, che non sono state individuate. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo aggiunge che con l’Amministrazione Sammarco addirittura 

erano arrivate in Consiglio, poi hanno fatto un ulteriore studio, di quelle vie tipo via Roma, ma che 

il lavoro prioritario era stato fatto. 

Il Presidente comunica che sulla Toponomastica c’è un Regolamento di dieci anni. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo precisa che per un’intitolazione via ci deve essere il parere della 

Commissione. 

Il Presidente da lettura al Regolamento Intitolazioni vie. 

Comunica che sono arrivate alcune proposte del Commissario Domenico Santoro, e quindi, visto 

che nella delibera si parla di vittime ha proposto alcuni nominativi. 

Il Commissario Domenico Santoro interviene dicendo: la prima via che dovrebbe essere intitolata è 

quella di Federica Monteleone vittima della Sanità, legge la biografia poi Fabiana Luzzi di 16 anni 

che nel 2013 è stata bruciata viva dal fidanzato poi Lea Garofalo vittima della ‘ndrangheta e infine 

una strada intitolarla alla grande Mia Martini (Domenica Rita Adriana Bertè), aggiunge: spero che 

la Commissione voglia approvarla. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo in merito all’elenco del Commissario Domenico Santoro, 

riguardo Federica Monteleone, fa presente che è stato già intitolato un Parco a Vibo Marina, una 

delibera di Giunta approvata e che i lavori non sono andati in porto. 

Il Presidente comunica che l’O.d.G. per giovedì 09.07.2020 sarà sull’Ambiente.  

Il Commissario Lorenzo Lombardo comunica che per quella data sarà assente e propone di trovare 

un accordo a raccogliere i Rifiuti poiché non possono rimanere strade con Rifiuti accantonati, se il 

Corap non lo fa, che lo faccia il Comune, precisa che il Corap avrebbe dovuto farsi carico di questi 

Rifiuti a Vibo Marina.               

 

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  

              

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


