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II ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

URBANISTICA – POLITICHE DEL TERRITORIO, AMBIENTE, IGIENE DEL TERRITORIO, 

TOPONOMASTICA, SICUREZZA  DEL CITTADINO, POLIZIA URBANA, TRAFFICO VIABILITA’ 

AREE CIMITERIALI. 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 29  del mese   OTTOBRE  nella sala  del Consiglio Comunale  
si è riunita  la  II Commissione Consiliare, indetta con PEC dal Presidente Maria Carmosina 
CORRADO.  in prima  convocazione per le ore  15:00    ed in  seconda convocazione  alle ore 
15:30   Per discutere il seguente  Ordine del giorno: AMBIENTE 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

 

II 
Conv. 

 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente A A FRANZE’ Entra 16:04 

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A P  Entra 15:40 

4 RUSSO Giuseppe Componente A A   

5 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

6 FATELLI Elisa Componente A A CONSOLE Entra 15:33 REMOTO 

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A A CALABRIA  

8 LO SCHIAVO Serena Componente A P  Entra 15:36 

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A  Entra 16:02 

10 ROSCHETTI Antonio Componente A A TUCCI ESCE 16:27 

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A CURELLO Entra 15:45 

12 POLICARO Giuseppe Componente P P   

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente A P   

15 SORIANO Stefano Componente A A   

16 SANTORO Domenico Componente A P  Entra 15:33 REMOTO 

17 PUGLIESE Laura Componente A A   

Lombardo da remoto senza percepire gettone 

Presiede la seduta  il Vice Presidente Gerlando TERMINI, il quale fatto l’appello ed accertata la 
presenza del numero legale dei partecipanti , dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Si chiude alle ore  16:35 

 

IL VICE PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

f.to Gerlando TERMINI                f.to Emanuela CALDERONE 



       

Si da atto che alla data ed ora indicata nel presente verbale, si è riunita la 2^ Commissione Consiliare di questo Ente; 

durante lo svolgimento dei lavori si sono registrati gli interventi che seguono a cura dei Sigg.ri Consiglieri Comunali 

componenti la Commissione stessa. 

Presiede  la seduta il Vice Presidente Gerlando Termini, che apre in seconda convocazione. 

Il Vice Presidente informa i Commissari che l’OdG  odierno sarà discusso nella prossima  seduta e 

procede con l’ ‘OdG  inviatogli dal Presidente Corrado inerente il regolamento per l’abbattimento 

degli alberi siti in Viale della Pace. 

Prima dell’inizio dei lavori il Vice Presidente Concede la parola al commissario Tucci che ne ha 

fatto richiesta. 

Il Commissario Tucci chiede che venga rinnova la  sua segnalazione al Presidente Corrado 

inerente  ai disagi che attualmente affliggono i cittadini che abitano nei pressi del bar “Venezia”, 

precisamente alle spalle dell’ Istituto De Filippis-Prestia, in quanto ancora senza un  toponimo. Il 

Commissario chiede che il Presidente si attivi per individuare tempestivamente un intitolazione e la 

calendarizzi  in maniera tale da risolverne il problema. 

Il Vice Presidente prende atto di tale richiesta e provvederà a comunicarlo al Presidente Corrado. 

Il Commissario Santoro chiede la parola al Vice Presidente, che gliela concede e notizia i 

Commissari riguardo il cattivo funzionamento dei semafori ripristinati lungo la via Matteotti. Il 

Commissario chiede che venga segnalato a chi di competenza e che si provveda a ripristinare la 

giusta temporizzazione. 

Anche il Commissario Lo Schiavo si associa alla richiesta del Commissario Santoro ed aggiunge 

che desidererebbe essere notiziata  circa lo stato dell’arte  delle isole ecologiche. 

Il Vice Presidente prende atto delle richieste fatte dai Commissari e se ne farà carico affinché le 

stesse vengano evase.  

Il Vice Presidente passa alla trattazione del Piano inerente l’abbattimento degli alberi in Viale della 

Pace ed il Commissario Policaro domanda se in tale Piano è previsto anche l’intervento di potatura  

sugli alberi siti nelle altre zone della città. 

Il Commissario Comito risponde al Commissario Policaro dicendo che la potatura degli alberi 

ricade nei progetti dove è compresa la potatura di tutti gli alberi del territorio Comunale ed 

aggiunge che  tale circostanza era già  compresa nel vecchio appalto del verde pubblico. Il 

Commissario segnala  poi la pericolosità di alcuni alberi situati nei pressi della Chiesa Don Bosco 

dove a causa delle radici i marciapiedi sono saltati e di conseguenza poco  transitabili ai cittadini. Il 

Commissario chiede al Presidente che venga fatto un sopralluogo per verificare quali interventi 

vadano fatti e subito. 

Il Vice Presidente accoglie  le richieste avanzate dai Commissari e risponde che  metterà il 

Presidente a conoscenza delle stesse. 

Il Commissario Franzè premette che, dalla perizia fatta, l’intervento riguarderà solo gli alberi 

pericolanti. Il Commissario poi, notizia i presenti che vige una legge regionale in cui la Regione 

Calabria fornisce degli alberi gratuitamente, quindi è importante nel momento in cui ne viene 

abbattuto uno piantarne un altro. Il Commissario desidererebbe  sapere  dall’ l’assessore di 



competenza  se ha provveduto a fare la richiesta a Calabria Verde per l’individuazione di tali alberi, 

per la consegna degli stessi e la successiva piantumazione. 

Il Commissario Colloca risponde che l’Amministrazione ha provveduto ad inviare alla stampa  una 

nota dove è stata documenta la motivazione per cui si è  proceduto all’abbattimento di tali alberi e 

l’annuncio della piantumazione dei nuovi. 

Il Vice Presidente passa alla lettura del Piano e annuncia che lo stesso verrà applicato anche nelle 

aree di P.zza Martiri d’Ungheria, via Dante Alighieri, Viale Affaccio, Area Prospicente Biblioteca e 

Viale Affaccio. 

Il Commissario Lombardo, collegato da remoto, rammenta che esiste un progetto delle barriere 

architettoniche in Viale della Pace e  presume quindi che si sia già pensato a cosa mettere al posto 

dei Pini abbattuti.  

Il Vice Presidente alla Luce dell’osservazione fatta dal  Commissario Lombardo, chiederà al 

Presidente di essere messo a conoscenza sulle attività  previste in Viale della Pace   e qualora le 

stesse non siano  state ancora predisposte, si impegna affinché  la Commissione possa 

determinare cosa realizzare.  

Il Commissario Console, collegato da remoto, chiede al Vice Presidente a quale data risale tale 

atto.  Il Vice Presidente risponde che è datato Settembre 2020. 

Per quanto riguarda viale della Pace, Il Commissario  Console ha rilevato che  tale atto è 

successivo alla delibera dell’intervento di Giunta e quindi nella Perizia non può essere prevista la 

sostituzione di nuovi alberi, inoltre chiede di sapere chi ha nominato l’agronomo per la perizia ed il 

successivo intervento e  per quale motivo. 

Il Commissario Lombardo risponde che l’incarico all’agronomo gli è stato conferito dalla 

cooperativa che si occupa della gestione del verde e  quindi anche   l’abbattimento degli stessi 

alberi, non il comune. 

Il Commissario Franzè  visto  che da ciò che è emerso, l’incarico non è stato dato dal comune ma 

dalla cooperativa che si occupa del verde, si augura che l’abbattimento abbia riguardato realmente 

gli alberi che presentavano patologie per come indicate nella perizia. 

Il Vice Presidente passa alla trattazione del secondo OdG: Lettura ed approvazione verbale delle 

sedute precedenti. 

Il Presidente ha provveduto alla lettura dei Verbali delle sedute precedenti, dove la Segretaria 

Verbalizzante era Nicolina Petrolo. Essendo lei prossima alla quiescienza, ha ritenuto opportuno 

leggere tali Verbali al fine di pubblicarli. 

Il  Vice Presidente chiude i lavori alle ore 16:35  

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 29/10/2020 

 

Il Segretario Verbalizzante              Il Vice Presidente la 2 Commissione 

f.to Emanuela Calderone        f.to  Gerlando TERMINI  


