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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 duemilaventuno (2021) il giorno  del mese 02  FEBBRAIO  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:  Toponomastica 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone  

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

15:30 

II 
Conv. 

15:45 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente A A FRANZE’ DA REMOTO 

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A P   

4 RUSSO Giuseppe Componente A P  ENTRA 15:30 

5 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

6 FATELLI Elisa Componente A A   

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A A CALABRIA ENTRA 15:47 

8 LO SCHIAVO Serena Componente A A  ENTRA 15:59 REMOTO 

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  ENTRA 15:47 

10 ROSCHETTI Antonio Componente A A TUCCI  

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A CURELLO ENTRA 15:37 

12 POLICARO Giuseppe Componente A A   

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente P P   

15 SORIANO Stefano Componente A A   

16 SANTORO Domenico Componente A A   

17 PUGLIESE Laura Componente A A   

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. 

La seduta chiude alle ore  16:30 

       IL  Vice PRESIDENTE                                          IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

       Gerlando TERMINI              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. 

 

Apre i lavori, in seconda convocazione, alle ore 15:45, il Vice Presidente Gerlando Termini, il quale 

pone all’attenzione dei Commissari presenti in aula e da remoto l’Odg inerente alle proposte di 

intitolazione via ad Enzo Tortora ed al Corpo Capitaneria di Porto.  

Il Vice Presidente, comunica che per quanto riguarda la richiesta della Capitaneria di Porto è stata 

trasmessa agli uffici, da parte del Ministero nel 2015, ma tale richiesta è rimasta inevasa. Il Vice 

Presidente chiede alla Commissione se intende, quindi, proseguire la discussione per dare seguito 

alla stessa, oppure tralasciarla. 

Per il Commissario Curello, non ha senso proseguire con la stessa, in quanto da come si evince 

dalla documentazione inviata, tale intitolazione era prevista per il compimento del 150mo anno del 

Corpo di Capitaneria. 

In merito all’Intervento del commissario Curello, il Vice Presidente, chiederà al Presidente Corrado 

di interfacciarsi con chi ha presentato tale proposta. 

Il Vice Presidente Termini, prosegue con la discussione in merito all’intitolazione di una via al 

Giornalista Enzo Tortora, pervenuta dall’istituto di Criminologia e comunica che lo stesso istituto si 

farà carico delle spese necessarie a tale intitolazione. 

Il Commissario Curello, approva tale proposta, in quanto si parla di un personaggio di spicco, che 

in seguito a varie vicissitudini è stato una vittima della Camorra. 

I Commissari Comito, Franzè e Cutrullà concordano con l’ intervento del Commissario Curello. 

Il Vice Presidente preso atto degli interventi dei Commissari presenti in aula e da remoto, 

suggerisce di passare alla votazione per alzata di mano al fine di intitolare una via al Giornalista 

Enzo Tortora. 

Il Vice Presidente, prende atto che tale proposta viene approvata all’unanimità dei presenti 

in aula e da remoto. 

Vista l’approvazione di tale proposta, il Commissario Comito, suggerisce alla Commissione di 

intitolare al giornalista la strada provinciale che parte dalla rotatoria nei pressi del Liceo Scientifico 

G. Berto, fino all’altra rotatoria che porta a Piscopio. Il Commissario crede che tale luogo dia lustro 

al giornalista, in quanto vi è la presenza anche del terminal bus e della scala mobile. Altro fattore 

importante per il Commissario Comito è la presenza di pochi fabbricati, ragion per cui non si 

andrebbero a creare particolari disagi ai cittadini. 

Il Vice presidente prende atto della proposta di Comito e risponde che la scelta della via verrà 

rimandata a seduta successiva. 

Il Vice Presidente, terminata la trattazione degli OdG pone all’attenzione della Commissione la 

problematica che riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche ed evidenzia che nei pressi 

della Piazza Michele Morelli i gradini dei marciapiedi, sono impraticabili per chi si accompagna su 

una carrozzina, la stessa cosa vale per le mamme con i passeggini. Il Vice Presidente crede che 



sia molto importante che la Commissione dia il suo Contributo insieme alla 3 Commissione, 

redigendo un verbale unico da far pervenire all’assessore e dirigente di competenza. 

Il Commissario Curello, in merito alla problematica della strada che collega il Liceo Capialbi al 

G.Berto, più volte reiterata, suggerisce, attraverso l’utilizzo dei fondi dei Servizi Sociali, di 

realizzare un marciapiede che possa percorrere tutta la strada. 

Il Commi8ssario Lo Schiavo, collagata da remoto, risponde che per quanto riguarda le barriere 

architettoniche,  gli Assessori al ramo ed il Dirigente, stanno già lavorando. Il Commissario Lo 

Schiavo, in merito all’intervento di Curello, risponde che i fondi a cui lo stesso fa riferimento, in 

effetti possono essere utilizzati per tali piani. 

Il Vice Presidente ultima i lavori della Commissione, con la lettura del Verbale del 10/11/2020 che 

viene approvato ai fini della pubblicazione. 

Il Vice Presidente chiude i lavori alle ore 16:30  

 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 02/02/2021 

 

 

 

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

     Emanuela Calderone          Gerlando TERMINI   

  

         

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 


