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Verbale      

 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 02 del mese di Settembre, nella Sala del Consiglio Comunale 

si è riunita la II 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: Convocazione Arch. Andrea Nocita e Arch. Giuseppe Petruzza - Ecobonus 

110% - Sportello Telematico Edilizia. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:    

                                                                                                                    Convocata tramite Pec                                                     

1^conv 

ore 9,00 

2^ conv 

ore 9,15 Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P P   

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente A P  Entra h. 9,05 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A P  Entra h. 9,02 

4 RUSSO GIUSEPPE Componente A P   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A D. Console Entra h. 9,22 

7 LOMBARDO LORENZO  Componente A A   

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A/P  Entra h. 9,20 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A   

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A P. Cataudella Entra h. 9,27 

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L. A. Curello  

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 SORIANO STEFANO Componente A A   

16 SANTORO DOMENICO Componente P P   

17 PUGLIESE LAURA Componente A A/P  Entra h. 9,44 

 

 

 



 

 

Presiede la seduta il 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. Alle ore 9,15 in seconda convocazione richiama l’appello e constatato il 

numero legale dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica l’O.d.G.: “Convocazione arch. Andrea Nocita e arch. Giuseppe Petruzza - 

Ecobonus 110% - Sportello Telematico Edilizia”. Fa presente che nelle precedenti Commissioni si 

era parlato di Ecobonus. Per tutelare il Centro di Vibo, si vuole sapere se esistono dei Regolamenti, 

come il Piano del Colore, il Piano di Recupero, o altro. 

Il Commissario Giuseppina Colloca mette a conoscenza che nella passata Amministrazione avevano 

iniziato uno studio sul Piano del Colore.  

Il Presidente risponde che l’arch. Giuseppe Petruzza gli aveva riferito che non ne sa nulla. Continua 

dicendo che altro discorso era lo Sportello Unico dell’Edilizia, che è venuto in Commissione 

l’Assessore Michele Falduto dicendo che era stato avviato ma poi rimasto sospeso, e consigliava la 

Stessa a fare una Commissione con i Presidenti degli Organi. 

Il Commissario Katia Franzè interviene dicendo che lo Sportello unico dell’Edilizia è stato avviato 

dalla precedente Amministrazione, ma poi non sono stati fatti gli aggiornamenti dei Software ed è 

stato bloccato. Che gli stessi uffici dissuadevano i tecnici nel presentare le domande, propone quindi 

di interfacciarsi con gli uffici, è importante affrontare il problema e la scansione di diversi progetti 

che attualmente manca.  

Il Commissario Domenico Santoro dichiara che non debbono seguire gli uffici, il Suap esempio 

deve essere operativo. 

Il Commissario Katia Franzè risponde che l’inefficienza degli uffici ricade sull’Amministrazione, 

tanto più che era stato previsto un doppio binario transitorio, poi non sa se è stato fatto, che adesso 

debbono capire, che la Pubblica Amministrazione ha delle regole e se non viene espletato ne 

risponde la Corte dei Conti perché è un danno per l’Ente. 

Il Presidente riferisce quanto detto dall’Assessore Michele Falduto, cioè che i problemi burocratici 

sono stati risolti, i responsabili sono l’arch. Giuseppe Petruzza e l’arch. Andrea Nocita, che gli 

hanno riferito che non sono in grado di recepire questo tipo di lavoro non solo per il tempo, ma 

hanno bisogno di un corso di formazione. 

Il Commissario Katia Franzè propone di interfacciarsi con l’Assessore Michele Falduto poiché è lui 

che ha fatto detta programmazione. 

 



 

IL Commissario Katia Franzè propone di chiedere alla Società di scansionare i progetti. 

L’Assessore risponde di aver parlato coi dipendenti che erano disponibili a farli scansionare loro 

stessi. 

Il Commissario Katia Franzè è del parere che l’Archivio rimarrà come documento storico, e il 

cartaceo deve sparire, quindi ci vogliono persone competenti, propone di utilizzare la consulenza 

dei tecnici prima di andare un domani a pagare.  

Il Presidente ringrazia l’Assessore per la sua disponibilità. 

Entrano in aula gli architetti Andrea Nocita, Giuseppe Petruzza e il geom. Vincenzo Romeo. 

Interviene il geom. Vincenzo Romeo dicendo che ritiene in questa fase sia opportuno venga in 

Commissione più il Dirigente che loro tecnici.  

Il Commissario Katia Franzè chiede ai tecnici se previo corso di formazione saranno in grado di 

svolgere il servizio per lo Sportello telematico dell’Edilizia. 

Il geom. Vincenzo Romeo risponde che a dicembre 2021 saranno più o meno 50 dipendenti, che 

saranno più i Consiglieri che i dipendenti stessi, che non bastano le categorie A e B ma ci vogliono 

categorie superiori perché è un servizio delicato, che loro (tecnici) purtroppo sono impegnati con 

altro lavoro ordinario e non riescono, che sono al collasso. 

Interviene l’arch. Andrea Nocita dicendo che tra un po’ di tempo rimarranno solo 4 tecnici. 

Il Commissario Domenico Console chiede se il Piano triennale del fabbisogno del Personale è stato 

fatto. 

Il Commissario Katia Franzè è del parere che se detto programma non riusciranno a svolgerlo di non 

andare avanti e continuare con il vecchio metodo del cartaceo. 

L’architetto Giuseppe Petruzza dichiara che ormai è per Legge, che loro cercano di aderire a una 

Piattaforma, o alla Piattaforma Regionale, che debbono partire, se poi non ce la faranno si vedrà con 

l’Assessore al Personale.  

Secondo il Commissario Domenico Santoro debbono scegliere uno Sportello telematico più facile 

per avviare questo lavoro, perché la Legge 76 del mese di luglio li obbliga, ma come ufficio è giusto 

che facciano un’operazione di chiarificazione per i cittadini, se mettono in chiaro le regole già 

esistenti il vasto lavoro poi sarà più facile. Vorrebbe che l’Assessore all’Urbanistica assieme a loro 

tecnici mettesse in campo un documento chiaro. 

 



 

Il Commissario Laura Pugliese anticipa ai tecnici una discussione emersa in V Commissione 

(Controllo e Garanzia), di una fattura di bitume in Vibo Centro e frazione, si chiedeva quali aree 

erano state fatte, si parla di una variante dell’arch. Claudio Decembrini del 2018 e come RUP il 

geom. Vincenzo Romeo e l’arch. Giuseppe Petruzza. 

Il geom. Vincenzo Romeo risponde che è un conferimento Stato Finale, il progetto è previsto come 

rialzo di passaggi pedonali in bituminoso a Vibo Marina e Longobardi. La maggior parte invece, di 

dossi su Viale della Pace. 

Il Commissario Katia Franzè chiede per il futuro se prima di programmare i dossi per le Marinate 

possono suggerirlo in Commissione. 

Il geom. Vincenzo Romeo risponde che dovrebbero parlare col Settore Lavori Pubblici. 

Il Presidente chiede se esistono dei Regolamenti per il Centro Storico. 

Il Geom. Vincenzo Romeo risponde che permane il Piano di Recupero.  

Il Presidente chiede ai tecnici se ricordano ci sia un Piano Colore, che uno studio sa che già c’è. 

L’arch. Andrea Nocita risponde che non è mai stato fatto nulla del genere. 

L’arch. Giuseppe Petruzza ricorda che è stato fatto uno studio quando c’era come Dirigente il Dott. 

Michele Fratino, che avevano iniziato ma poi non è stato fatto più nulla, che all’Urbanistica hanno 

un fascicolo non ancora ufficiale poiché non è stato approvato.  

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 10,10 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  

              

 


