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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 23  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:  SS18 – Convocazione Assessore 
Scalamogna 

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/P  DA REMOTO entra 15:46 

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A/P  DA REMOTO entra 15:32 

4 RUSSO Giuseppe Componente A A   

5 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

6 FATELLI Elisa Componente A P  DA REMOTO 

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A P  DA REMOTO 

8 LO SCHIAVO Serena Componente A A/P  DA REMOTO entra 16:02 

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P   

10 ROSCHETTI Antonio Componente A A TUCCI  

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A/P  ENTRA 16:00 

12 POLICARO Giuseppe Componente A A/P   

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente A A/P  ENTRA 15:49 

15 SORIANO Stefano Componente A A   

16 SANTORO Domenico Componente A A PISANI DA REMOTO 

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  16:38 

       IL Vice PRESIDENTE f.f.                                      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, il Vice Presidente Gerlando Termini, il quale nel 

comunicare ai Commissari presenti in aula  da remoto l’Odg, introduce anche la presenza ai lavori, 

dell’ Assessore Scalamogna, al fine di relazionare in merito alla momentanea chiusura della SS18. 

L’ Assessore, comunica ai presenti che nella giornata odierna vi è stato sul sito un sopralluogo da 

parte dell’Assessore Russo, insieme al Dirigente  dell’ANAS per verificare quali gli interventi da 

approntare. Scalamogna, afferma che il costone che ha reso pericolante la viabilità, nel tratto 

interessato, è di proprietà privata. Se il privato non provvederà a mettere in scurezza l’area, sarà il 

comune a farlo addebitandogli le spese. 

Il Commissario Lombardo, afferma che qualora i lavori dovessero essere fatti dal privato i tempi si 

allungheranno notevolmente, anche perché tali lavori si prospettano costosi. Lombardo ritiene 

necessario l’intervento della prefettura affinché  la problematica venga risanata al più presto. 

Il Presidente Termini mette in evidenza che la chiusura della SS18 mette in difficoltà soprattutto le 

Marinate, esponendole a disagi di varia natura. 

L’Ass. Scalamogna concorda con Lombardo sul fatto che i tempi della risoluzione del problema 

saranno piuttosto lunghi se lasciati in mano al privato. 

Tucci afferma:   “ …al netto di quanto appreso sui giornali è ovvio che ci sia preoccupazione. La 

SS18 è una strada di collegamento. L’Amministrazione si è mossa per tempo con tavoli tecnici e 

deve pretendere che la situazione venga risolta nell’immediatezza. I disagi sono  diversi: Sanitari, 

scolastici e lavorativi, non dimentichiamo anche l’approssimarsi della stagione estiva…” Tucci si 

augura che il Prefetto riesca ad intervenire in tempi rapidi. 

Il Commissario Pisani, suggerisce, vista la problematica di valorizzare e mettere in sicurezza le 

altre vie alternative di collegamento e manifesta la sua preoccupazione per le condizioni in cui 

versa la strada che passa da Portosalvo.  Pisani, sottolinea che qualora si verificasse una 

emergenza sanitaria tali vie alternative sono anche percorribili in tempi più lunghi, minuti in più che 

a volte possono diventare fatali. 

Interviene Cutrullà:   “ …Tale problematica sta creando seri disagi alle Marinate, è utopico caricare 

il privato, è bene che il Comune agisca in sua sostituzione….” 

Il Commissario Console, afferma che ad intervenire debba essere la provincia e non il Comune. 

Il Commissario Schiavello, si associa alle parole del Commissario Cutrullà e si augura che 

l’intervento abbia una breve durata. 

 

La seduta chiude alle ore 16:34   

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 23/02/2021 



 

Il Segretario Verbalizzante F.F. 

       Emanuela Calderone   

 

Il Vice  Presidente  la 2^ Commissione 

                               Gerlando Termini  
      

  

         

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 


