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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 01  del mese   DICEMBRE  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  15:30    ed in  seconda convocazione  
alle ore 15:45   Per discutere il seguente  Ordine del giorno: Relazioni Condizioni Viabilità. 

Partecipa con funzioni di segretario: Pietro COMITO 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

 

II 
Conv. 

 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente P    

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P    

3 COLLOCA Giuseppina Componente A  FRANZE’ DA REMOTO 

4 RUSSO Giuseppe Componente A   Entra 15:45 

5 SCRUGLI Lorenza Componente A    

6 FATELLI Elisa Componente A    

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A  CALABRIA  

8 LO SCHIAVO Serena Componente A  IORFIDA  

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A   Entra 15.50 

10 ROSCHETTI Antonio Componente A  TUCCI  

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A  CURELLO  

12 POLICARO Giuseppe Componente P   DA REMOTO 

13 PILEGI Loredana Componente P    

14 COMITO Pietro Componente P    

15 SORIANO Stefano Componente A    

16 SANTORO Domenico Componente A   Entra 15:45 Remoto 

17 PUGLIESE Laura Componente A    

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

La seduta chiude alle ore  16:30 

         IL  PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

f.to Maria Carmosina CORRADO              f.to  Pietro Comito 

       



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. 

 

 Il Presidente , apre i lavori  in seconda convocazione  ponendo all’attenzione dei 

Commissari presenti l’OdG precedentemente annunciato con PEC.  

Il Presidente da lettura della relazione redatta dai Sigg.ri Francesco Russo e Francesco 

D’Alessandria della Polizia Municipale, inerente alla frazioni del Comune di Vibo Valentia. 

Il Commissario Franzè, collegata da remoto, chiede un aggiornamento attuale, in quanto, 

negli anni passati tanti lavori sono stati fatti. 

Il Presidente dice di essersi interfacciata con il Comandante Tramontana, il quale ha 

affermato  che allo stato attuale i problemi sono tanti e devono essere risolti. 

Il Presidente legge la relazione inerente la frazione di Triparni, dove si rileva che il 

problema sulla via principale, dovuto ad un avvallamento  c’era e c’è ancora, in quanto ciò 

è dovuto al dissesto idrologico, tale strada dissestata è importante per i collegamenti con 

la città ed i centri marini. 

Per quanto riguarda il quartiere Pennello, il Commissario Santoro, afferma che quanto 

letto dalla relazione non corrisponde alla situazione attuale. I pozzetti esistenti per la 

raccolta delle acque non sono collegati alla stazione di sollevamento, ma finiscono nella 

sabbia. 

Il Commissario Curello, chiede di essere messo a conoscenza sullo stato dell’arte dei 

lavori presso viale della Pace. Il Commissario afferma che prima di rifare il manto stradale, 

si sarebbero dovuti rifare i marciapiedi. 

Il Commissario Policaro, collegandosi all’intervento del Commissario Curello, afferma  che 

i lavori svolti non sembrerebbero a norma. Il manto appare sottile e crede che non avrà 

una lunga durata. 

Il Presidente prosegue con la lettura della relazione circa le frazioni di Porto Salvo e 

Bivona e  tra le tante criticità  in particolare emerge quello del pericolo allagamenti, inoltre 

Porto Salvo necessita di nuova segnaletica ed i sottopassi sono pericolosi. Per quanto 

riguarda Longobardi, invece, il pericolo è sulla via principale, in quanto le abitazioni si 

trovano subito a ridosso della stessa e sono necessari dei dissuasori di velocità. Per 

quanto riguarda la stazione di Vibo-Pizzo, sulla relazione è scritto che necessita di cura 

del verde. 

Il Presidente prosegue con la lettura della relazione  della frazione San Pietro. Tale area è 

raggiungibile solo dall’unica stradina esistente. Sarebbe necessaria un ulteriore via 

d’accesso. 



Il Presidente, legge la relazione su Piscopio. qui si discute dello stato di degrado in cui 

versa piazza San Michele e della situazione dell’ampliamento della stessa. I lavori, sono 

stati finanziati ed avviati dalla Regione Calabria. I Commissari chiedono al Presidente di 

invitare in Commissione, chi di competenza. 

Il Presidente, infine, da lettura della relazione su Vena superiore ed inferiore. Qui le 

criticità che emergono sono molte, specie sul piano viabile e sulle vie di fuga. 

Al termine della lettura il Presidente fa presente ai Commissari che solo per quanto 

riguarda la segnaletica orizzontale e verticale, nella città capoluogo e frazioni, il costo è 

stato quantificato in 300 mila euro. 

 

 

 

 

Il  Presidente chiude i lavori alle ore 16:30 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 01/12/2020 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F.                Il  Presidente la 2^ Commissione 

       Pietro COMITO                  Maria Carmosina Corrado   

  

         

  


