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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 09  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 P P   

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente A P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A/P  ENTRA 15:46 

4 RUSSO Giuseppe Componente P P   

5 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

6 FATELLI Elisa Componente A A   

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A A CALABRIA  

8 LO SCHIAVO Serena Componente A A/P  ENTRA 15:49 

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  ENTRA 15:55 

10 ROSCHETTI Antonio Componente A A TUCCI  

11 SCHIAVELLO Antonio Componente P P   

12 POLICARO Giuseppe Componente A P   

13 PILEGI Loredana Componente A A/P  ENTRA 16:10 

14 COMITO Pietro Componente P P  DA REMOTO 

15 SORIANO Stefano Componente A A   

16 SANTORO Domenico Componente P P  DA REMOTO 

17 PUGLIESE Laura Componente A 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. 

 Maria Carmosina CORRADO              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 Presidente Maria Carmosina Corrado, la 

quale comunica  Commissari presenti in aula e da remoto, che nella seduta odierna la discussione 

verterà circa le pratiche di intitolazione al giornalista Enzo Tortora e la nuova intitolazione di 

contrada Maiata. 

Prima della trattazione dell’OdG, il Presidente da lettura di un documento pervenutole dal Dott. 

Scuglia, dal quale si evince la possibilità di assumere n. 6 unità risorse umane, per 12 mesi, con 

l’ausilio di un fondo per assunzioni straordinarie nei comuni. Il Presidente comunica che a tal 

proposito, l’Amministrazione si sta attivando per reperirne il bando. 

Terminata la comunicazione del Presidente, interviene il Commissario Schiavello, il quale si dice 

pienamente soddisfatto dell’intitolazione della Piscina Comunale ad Antonino Mangialavori e 

rammenta che tale pratica fu avviata durante la sua Presidenza. Schiavello, chiede al Presidente, 

notizie in merito alle pratiche di intitolazione avviate già con la Segretaria Lina Petrolo, quale l’esito 

delle pratiche. Il Commissario Schiavello, chiede anche notizie in merito  agli articoli di giornale 

circa la messa in sicurezza della SS522 e comunica che si recherà personalmente alla provincia 

per capire quali sono le intenzioni. 

In merito alle   pratiche di intitolazione vie, della precedente Consiliatura, il Presidente comunica di 

essersi interfacciata con la Dott.ssa Teti, chiedendo di poter visionare il fascicolo delle vecchie 

pratiche, ma la Dott.ssa ha risposto che non sta a loro verificare il fine ultimo di tali pratiche. 

Il Commissario Schiavello, afferma che il consiglio Comunale ha il diritto di accedere a tutti gli uffici 

dell’Ente, lo stesso vale per il Presidente di Commissione. 

In merito alla SS522, il Presidente comunica di essersi interfacciata con il Dott. Scuglia, il quale, ha 

risposto che è in attesa di dati. 

Interviene il Commissario Lo Schiavo, che in qualità di Presidente della 3 Commissione comunica 

che si attende la relazione della Polizia Municipale. 

Il Commissario Termini, interviene in merito all’OdG e rammenta quanto discusso ai lavori 

presieduti dallo stesso, in cui il Commissario Comito ha proposto di intitolare ad Enzo Tortora la 

strada che parte della rotatoria del liceo Scientifico Berto, fino alla rotatoria che porta a Piscopio.  

Il Commissario Comito, motiva la sua proposta con la presenza della scuola, del Terminale bus, 

nonché della scala mobile. Ciò darebbe lustro al personaggio. 

Il Presidente, visto l’accoglimento da parte dei Commissari a tale proposta,   verificherà che tale 

area sia sprovvista di Toponimo. 

Il Presidente, comunica ai commissari, che, per quanto riguarda C.da Maiata, è pervenuta la 

richiesta di intitolazione da parte dei cittadini del posto, in quanto ne sprovvisti. 

Il Commissario Tucci, chiede al Presidente che venga reiterata la sua proposta di intitolare uno 

spazio o via ai Martiri di Guerra Vibonesi, magari installando un monumento. 



Il Presidente passa alla lettura dei verbali delle sedute precedenti, i quali vengono approvati ai fini 

della pubblicazione.  

 

Chiude i lavori alle ore 16:30 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 09/02/2021 

 

 

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

     Emanuela Calderone         Maria Carmosina Corrado   

  

         

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 


