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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 11  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:  AMBIENTE 

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 P   

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A/P  Entra 15:48 

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 15:57 REMOTO 

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A URSIDA Entra 15:35 

10 ROSCHETTI Antonio Componente A P  Entra 15:35 

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A CURELLO  

12 POLICARO Giuseppe Componente P P   

13 PILEGI Loredana Componente A A/P  Entra 15:58 REMOTO 

14 COMITO Pietro Componente P P  DA REMOTO 

15 SORIANO Stefano Componente A A   

16 SANTORO Domenico Componente A 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 pone all’attenzione dei Commissari presenti in aula e da remoto, l’OdG: AMBIENTE – 

Posizionamento Raccoglitori Rifiuti. 

Il Presidente informa i Commissari che in data 09/02/ p.v. è stata  pubblicata sul sito del Comune 

di Vibo Valentia la manifestazione di interesse inerente all’assegnazione dei Badges  circa l’utilizzo 

delle isole ecologiche comunali per il conferimento di rifiuti solidi urbani. Il Presidente dice che i 

Badges saranno assegnati alle utenze domestiche e non  ed aggiunge che ad esserne privilegiati 

saranno gli utenti in regola e le categorie svantaggiate. 

Il Presidente, terminata la lettura di tale bando, chiede ai Commissari se hanno avuto modo di 

individuare delle aree in cui possono essere installati i raccoglitori per il conferimento dei farmaci, 

pile esauste, deiezioni canine e per le sigarette. 

Il Commissario Comito suggerisce, per quanto riguarda le deiezioni canine, di installare gli appositi 

raccoglitori nei pressi delle aiuole e delle piazze, sia per quanto riguarda il capoluogo sia per 

quanto riguarda le frazioni ed aggiunge  che siano proprio i consiglieri stessi ad indicarne l’area 

specifica. 

Il Commissario Policaro informa la commissione che, per quanto riguarda le deiezioni canine, il 

porticato di via De Gasperi ne è pieno. 

Il Presidente notizia i Commissari che, durante un suo passaggio nei pressi  del Liceo Capialbi e 

precisamente nelle vicinanze delle aiuole prospicienti alle  palazzine,le è capitato di vedere dei    

volantini affissi agli alberi, dove gli stessi abitanti di quel luogo chiedono ai passanti che non si 

facciano fare lì i bisogni dei propri cani.   

Il Presidente quindi come già accennato dal Commissario Comito, sottolinea  che tali contenitori 

vadano installati nei pressi delle aiuole, piazze, marciapiedi e corsi dove vi è un numero maggiore 

di frequentazione dei cittadini. 

Il Commissario Policaro segnala in particolare “Corso Regina Margherita” e “Piazza Morelli”. 

Il Commissario Policaro, suggerisce, per quanto riguarda i raccoglitori delle sigarette, che vengano 

installati oltre alle piazze, anche in prossimità dei locali di asporto. Tali raccoglitori devono essere 

installati con gli stessi criteri sia in città sia nelle frazioni. Il Commissario Policaro crede che in 

determinati casi sia utile installare tali raccoglitori nei pressi delle telecamere di video-sorveglianza. 

Per quanto riguarda la raccolta delle pile esauste il Commissario suggerisce che si installino nei 

pressi dei Tabacchini, mentre per quanto riguarda i farmaci, sarebbe più indicato nelle vicinanze 

delle farmacie e delle pompe funebri. Il Commissario, poi, afferma che la raccolta di tali rifiuti va 

calendarizzata in maniera precisa e specifica onde evitare delle piccole discariche. 

Il Commissario Santoro risponde che a tal proposito sarebbe utile che il Comune promuovesse 

una sorta di   sensibilizzazione culturale. 



Il Commissario Cataudella, informa la commissione che per quanto riguarda le deiezioni canine, 

che  presso il parco delle rimembranze sono state fatte diverse sanzioni. 

Il Presidente prende atto delle richieste fatte dai Commissari e chiude i lavori alle ore 16:30  

 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 11/02/2021 

 

 

 

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

      Emanuela Calderone           Maria Carmosina Corrado   

  

         

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 


