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Verbale      

 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 10 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 12,00 e in seconda convocazione alle ore 12,15. 

Ordine del Giorno: Discussione “Intitolazione via Capitano Natale De Grazia”. 

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 A A      K. Franzè  

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A Z. Fusino Entra h. 12,10 

4 RUSSO GIUSEPPE Componente A A   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO  Componente 
A P 

 
Collegato in remoto h. 

12,15 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente P P  Esce h. 13,00 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A  Entra h. 12,30 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A P  Entra h. 12,05 

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P P   

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A M. Miceli Entra h. 12,21 

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 SORIANO STEFANO Componente A A   

16 SANTORO DOMENICO Componente A A S. Pisani Entra h. 12,08 

17 PUGLIESE LAURA Componente A A A. Arena Esce h. 13,05 

 

 

 

 



 

Presiede la seduta il Vice Presidente Gerlando Termini in assenza del 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. 

Il Vice Presidente comunica che il Commissario Silvio Pisani con prot. n. 3866 del 08.09.2020 ha 

formalizzato la proposta di Intitolazione via sul lungomare di Vibo Marina al Capitano Natale De 

Grazia.   

La Commissione è d’accordo su richiesta del Commissario Silvio Pisani a visionare un video dalla 

durata di 10 minuti, relativo ad illustrare il Personaggio di cui sopra. 

Concluso il video il Commissario Antonio Schiavello dichiara che a guardare il Reporter sembra un 

film di fantascienza ma è pura e vera realtà, ciò dimostra quanto sia difficile per le Istituzioni 

portare nella dura prova di detto video anche le dichiarazioni degli amici, che non c’è una soluzione 

finale, è una cosa che rimane ancora un mistero, anche se si pensa sia stato assassinato. Come 

Capogruppo Fratelli d’Italia accoglie la richiesta del Commissario Silvio Pisani ma chiede che 

dovrebbero individuare una via adiacente al mare trattandosi di un Capitano di mare; è d’accordo ad 

approvare quindi una via ma si troverebbe spiazzato a sostituirla con una via già intestata poichè 

sarebbe una scorrettezza per chi ha dato detta intestazione; se proprio non si dovesse trovare un 

punto d’incontro, propone una riunione. 

Il Commissario Antonino Roschetti ritiene che l’iniziativa del Commissario Silvio Pisani sia 

lodevole, le immagini proiettate ancora oggi non sono chiare, quindi la proposta va incastonata in 

modo più ampio. Non trova corretto che sul territorio di Vibo ci siano intestate tante vie Roma e 

magari non intitolare a Vibo Marina una via al Capitano Natale De Grazia, perciò propone sia 

calendarizzata la via al Capitano De Grazia al primo punto all’O.d.G. 

Il Commissario Katia Franzè ringrazia il Commissario Silvio Pisani per detta pratica, aggiunge che 

la personalità esce per i valori in cui il Capitano Natale De Grazia credeva e i rischi che avrebbe 

corso per cercare la verità, quindi sia uno dei Personaggi importanti da intitolare a questa Città, ma 

non via A. Vespucci, un’altra via sul lungomare senza creare difficoltà; è d’accordo con quanto 

detto dal Commissario Antonino Roschetti, cioè, nel momento in cui si nomina una strada, si 

nomina uno studio dietro, quindi che quella zona abbia caratteristiche al Personaggio; per quello che 

rappresenta nel nostro territorio, al Capitano Natale De Grazia va nominata una via, ma non via A. 

Vespucci, di trovare un’altra strada, un altro lungomare, chiede quindi collaborazione. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo esprime parere favorevole, al di la della storia, precisa, è un 

figlio di questa terra, soprattutto per il nostro territorio perché è stato Comandante anche a Vibo 

Marina. Riguardo all’individuazione della via sarebbe contrario a sostituirla con via A. Vespucci 

perché è una via storica, aggiunge che l’art. 6 del Regolamento vincola la Commissione e il 

Proponente a rispettare la Toponomastica, non si può quindi sostituire un’altra via al territorio, ciò 

lo impedisce il Regolamento; visto che passerà dalla Giunta ecc. è lungo come iter, ma è importante  



trovare una via, quindi non commettere un passo falso a sostituire una via toccando la 

Toponomastica. Fa presente che l’obiettivo del Commissario Silvio Pisani è di scegliere una via 

entro il 13 dicembre poiché ricorre il venticinquesimo anniversario del Capitano Natale De Grazia. 

Il Commissario Serena Lo Schiavo dichiara di aver espresso la sua opinione in una Commissione 

precedente, cioè che è lodevole l’iniziativa, ma non è d’accordo alla sostituzione di via A. Vespucci, 

di trovare quindi un’altra via sprovvista di intitolazione. 

Il Vice Presidente dichiara che la proposta del Commissario Silvio Pisani crede abbia trovato 

l’assenso di tutti, prima però di portarla a votazione propone di valutare di integrare la proposta di 

una via. 

Il Commissario Silvio Pisani ci tiene a precisare di aver eliminato nella richiesta fatta dallo Stesso, 

via A. Vespucci, di aver lasciato solo Lungomare. Continua dicendo che il Commissario Antonino 

Roschetti dichiara che è un’iniziativa lodevole, così come altri, il Commissario Katia Franzè che ci 

vuole uno studio dietro; Lo Stesso quindi aggiunge che via A. Vespucci è una via che tutti sanno 

che è via A. Vespucci ma non c’è un’indicazione. Precisa che nel Regolamento Toponomastica 

all’art. 3, lettera D, dice che si possono sostituire le vie. 

Il Commissario Katia Franzè lo invita a leggere l’art. 6. 

Il Commissario Silvio Pisani risponde che se l’art. 6 dice altro c’è contrasto; ma al di la di questo, 

capisce che l’iter è lungo, fa presente che esiste già un plesso Scolastico intitolato ad A. Vespucci, 

propone inoltre di cambiare le 7 vie Roma sul territorio di Vibo Valentia. Che sarà sua premura far 

passare al più presto detta pratica in discussione. Aggiunge che quando avverrà la ricongiunzione 

del lungomare dove è franato, si potrà intitolare quel lungomare al Capitano Natale De Grazia, 

quindi via A. Vespucci se sarà collegata a detto lungomare (franato), si potrà fare detta intitolazione. 

Propone anche la sostituzione di via Emilia dove ci sono solo 3 famiglie e tutto il resto negozi. 

Il Vice Presidente precisa che siccome il Commissario Lorenzo Lombardo ha fatto un intervento 

tecnico, riferirà al Presidente Maria C. Corrado e farà calendarizzare per martedì 15.09.2020 detto 

argomento con la votazione, verificare il Regolamento in modo da accertare quello che ha dichiarato 

il Commissario Lorenzo Lombardo, così da consentire la fattibilità del Regolamento e la 

convocazione del Dirigente competente. Quindi per martedì 15 settembre 2020 sarà calendarizzato 

detto argomento. 

Il Commissario Silvio Pisani dichiara che proporrà altre tre vie oltre a questa. 

Il Commissario Giuseppe Cutrullà concorda col Commissario Silvio Pisani sulla proposta di 

intitolazione via al Capitano Natale De Grazia. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo dichiara: affinchè non sia bocciata la proposta, riguardare 

l’articolo 6.  

Il Vice Presidente Gerlando Termini alle ore 13,15 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  



              

 


