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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  13  del mese di   MAGGIO  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:  Viabilità – Disco orario A Vibo 
Marina ( proposta Comm. Schiavello 

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 A/P  ENTRA 15:53 

4 RUSSO Giuseppe Componente P P   

5 SCRUGLI Lorenza Componente A P   

6 FATELLI Elisa Componente A A   

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A P  DA REMOTO 

8 LO SCHIAVO Serena Componente A A IORFIDA  

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A P  ENTRA 15:35 

10 TUCCI  Danilo Componente P P   

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A CURELLO ENTRA 15:35 

12 POLICARO Giuseppe Componente A P  ENTRA 15:35 

13 PILEGI Loredana Componente A A  REMOTO entra 15:55 

14 COMITO Pietro Componente A P   

15 SORIANO Stefano Componente A A   

16 SANTORO Domenico Componente A P  DA REMOTO 

17 PUGLIESE Laura Componente A A  ENTRA 16:12 

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  16:40 

 

            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 della Commissione 

Gerlando Termini, il quale pone all’attenzione dei commissari presenti in aula e da remoto l’OdG 

precedentemente comunicato via Pec. 

Il Vice Presidente, comunica ai presenti che, il Commissario Schiavello, che è il proponente di tale 

proposta, non potrà partecipare ai lavori ed ha chiesto al Commissario Russo di farsi portavoce. 

Interviene Russo, il quale pone la problematica dei parcheggi liberi ( strisce bianche) nelle 

principali vie della cittadina di Vibo Marina, tra cui C. Colombo e Via Emilia. “ …spesso e volentieri 

nel periodo estivo molti diportisti parcheggiano le proprie auto sulle strisce bianche impegnandole  

per diversi giorni. Vista la presenza delle strisce blu, i parcheggi “gratuiti” sono molto limitati e 

sarebbe corretto dare la possibilità  anche a chi scende a Vibo Marina, semplicemente per una 

passeggiata di usufruire di tali spazi… “ il Commissario Schiavello, aveva già evidenziato in 

passato tale problematica al  Comandante Tramontana e successivamente al Comandante 

Bruzzese, chiedendo  di introdurre un disco orario. 

Il Commissario Franzè, è favorevole alla proposta di Schiavello, in quanto crede sia corretto 

consentire a più cittadini di utilizzare tali spazi. 

Durante i lavori della commissione, il Commissario Santoro, collegato da remoto, invia una foto sul 

gruppo WhatsApp della 2^ Commissione, in cui è palese che le auto parcheggiate da entrambe i 

lati, su Via Emilia, creano disagi alla viabilità. Santoro, propone di consentirne la sosta su un lato 

soltanto. 

Il Vice Presidente, risponde che in merito alla richiesta di Santoro, si interfaccerà con il Presidente 

Corrado. 

Il Commissario Tucci, interviene in merito alla proposta di Santoro ed afferma che via Emilia è una 

delle poche aree in cui la presenza delle strisce blu e delle strisce bianche è disciplinata in modo 

corretto.  Tucci, suggerisce di verificare le aree dove non sempre sono garantiti  gli spazi gratuiti in 

relazione a quelli a pagamento e crede sia necessario provvedere ad una rimodulazione degli 

stessi. Tucci, prosegue il suo intervento, comunicando di aver letto una Delibera di Giunta da cui si 

evince che l’Ente ha percepito circa 300mila € dovuti agli introiti provenienti dalle sanzioni, di 

questi,  il 50%  è stato utilizzato per la manutenzione stradale. Il Commissario crede sarebbe utile 

utilizzare le ulteriori somme per l’assunzione stagionale di personale utile a gestire il traffico, solo 

in questo modo sarebbe possibile inserire un disco orario negli spazi gratuiti. 

Il Commissario Franzè trova pertinenti le osservazioni fatte dal Commissario Tucci. 

Interviene il Commissario Russo, il quale sposta la sua attenzione dall’OdG comunicando che in 

merito all’invio del Verbale della seduta del 04/05/p.v. al Sindaco ed alla Dirigente Teti, di  non aver  

ancora ricevuto risposta, sia essa positiva o negativa. Russo dichiara: “ …Chi  è deputato a 

rispondere, lo faccia… “ 



In merito all’intervento di Russo, anche il Commissario Colloca, chiede di sapere come intende 

muoversi l’Amministrazione. 

Il Vice Presidente prende atto delle richieste avanzate dai Commissari e le comunicherà al 

Presidente. 

Il Vice Presidente chiede ai Commissari se sono favorevoli ad accogliere la proposta di Schiavello 

e come Commissione portarla avanti, facendola pervenire a chi di competenza. 

 Il Commissario Pugliese, manifesta delle perplessità, in quanto tale proposta risulta essere 

mancante in alcune sue parti e chiede al Vice Presidente che venga meglio approfondita. 

Il Commissario Policaro, conviene con  l’intervento  della Pugliese  e  chiede al Vice Presidente 

che il proponente venga in Commissione ad esporre la propria proposta in modo più organico. 

Il Commissario Lombardo vuole che venga specificato  quali sono i tempi consentiti per il 

parcheggio previsto sulle aree a  disco orario e quali le sanzioni. 

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 16:40 

 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 13/05/2021 

 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F.                             

    Emanuela Calderone 

  Il  Vice Presidente la 2^ Commissione 

                             Gerlando Termini   

            

         

  

          

 

 

 


