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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  25  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 – Convocato 
Comandante Polizia Municipale. 

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 P P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A P  REMOTO entra 15:31 

4 RUSSO Giuseppe Componente A/P P  ENTRA 15:31 

5 LOMBARDO Lorenzo Componente A A CALABRIA DA REMOTO 

6 LO SCHIAVO Serena Componente A P   

7 NASO Agostino Componente A A FRANZE’ DA REMOTO 

8 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

9 FATELLI Elisa Componente P P   

10 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  ENTRA 15:50 

11 TUCCI  Danilo Componente A/P P  ENTRA 15:40 

12 CURELLO Antonio Componente A/P P  ENTRA 15:41 

13 POLICARO Giuseppe Componente A P   

14 PILEGI Loredana Componente A/P P  REMOTO entra 15:31 

15 COMITO Pietro Componente P P   

16 SORIANO Stefano Componente A A   

17 SANTORO Domenico Componente P P  DA REMOTO 

18 PUGLIESE Laura Componente A A/P  ENTRA 15:50 

Presiede la seduta  il  Presidente Maria C. 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  16:35 

 

   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 15:45, il Presidente della Commissione Maria C. 

Corrado, la quale pone all’attenzione dei Commissari presenti in aula e da remoto l’Odg 

precedentemente annunciato con Pec. 

Il Presidente pone delle domande specifiche al  Comandante Bruzzese, in merito ai parcheggi a 

pagamento, agli incassi derivanti dalle sanzioni dovute alle infrazioni di tali parcheggi e come 

vengono utilizzate tali somme. 

Risponde Bruzzese: “ …in merito alle strisce blu il contratto a marzo 2018 prevedeva 1400 stalli di 

sosta, ridotti successivamente a 1200. La società che detiene l’appalto ha versato somme all’Ente 

fino a febbraio p.v. ed inoltre versa la TARI. Le sanzioni rilevate dagli ausiliari del traffico vengono 

lavorate dalla Polizia Municipale. Nel mese di marzo 2018 sono stati fatti circa 14 mila verbali; nel 

2019 17 mila; nel 2020, vista la sospensione di tale servizio da marzo a settembre dovuta al Covid, 

solo 54 mila ed il 2021 è da aggiornare. Il 50% di queste somme è destinato all’assunzione di 

personale stagionale di Polizia Municipale su Vibo Marina, acquisto di attrezzatura tecnica come 

telecamere ed altro… “ 

Il Presidente, chiede al Comandante, quante sono attualmente le risorse umane attive presso la 

Polizia Municipale e Bruzzese risponde 19 unità di cui 6 in esterno. 

Interviene il Commissario Tucci, il quale chiede se al di là dei vincoli contrattuali, sul territorio vi è 

una corretta alternanza di strisce blu e strisce bianche. 

Il Comandante risponde: “ … il rapporto è 50 e 50  e bene o male è rispettato. Non è obbligatorio 

trovare le strisce bianche a ridosso delle strisce blu, ma anche nelle immediate vicinanze. Ciò è 

previsto anche dal capitolato… “ 

Il Commissario Termini, comunica al Comandante che la Commissione più volte si è occupata di 

sicurezza stradale  circa la corretta posizione delle strisce pedonali e l’installazione di alcuni “ dossi 

“. 

Il Commissario Russo, si allaccia all’intervento di Termini e reitera la sua proposta sulla sicurezza 

stradale in via Giovanni Paolo II ed invita il Comandante a verificare la reale fattibilità di installare 

dei “ dossi “ oppure dissuasori di velocità.  

Il Commissario Fatelli non approva l’utilizzo dei “ dossi “ ma si dice favorevole al controllo 

elettronico della velocità, tale pratica addurrebbe i cittadini alla prudenza. 

Il Comandante risponde che i così detti “ dossi ” sono pericolosi per le ambulanze che trasportano 

pazienti al loro interno, in quanto potrebbero essere causa di morte. Per quanto riguarda il 

controllo elettronico, lo stesso afferma che presenta dei lati negativi, in quanto aumenterebbe il 

contenzioso all’Ente. 

Interviene il Commissario Policaro, il quale afferma che la Giunta ha già deliberato in merito alla 

ripartizione delle somme pervenute dalle sanzioni, ma non vi ha trovato quanto affermato dal 

Comandante. Inoltre il Commissario evidenzia la necessità di installare dei parchimetri in alcune 

zone a parcheggio gratuito. 



Il Commissario Santoro, invece, evidenzia il disagio che persiste su via Emilia a Vibo Marina, 

dovuto al parcheggio delle auto su entrambe i lati ed inoltre manifesta la necessità di realizzare 

delle piste ciclabili per la sicurezza dei cittadini. 

Il Comandante afferma  che in effetti la presenza di bici o monopattini in mezzo al traffico 

rappresenta un vero problema. 

Il Commissario Franzè comunica che spesso su Moderata Durant si assiste a vere e proprie gare 

di auto e la medesima situazione insiste a Bivona. La Franzè ritiene utile l’installazione di 

dissuasori di velocità. Inoltre per le piste ciclabili, propone di realizzare una striscia bianca sul 

marciapiede o su strada per favorire l’attraversamento delle bici. La Franzè propone di redigere un 

documento a tal proposito. 

I Commissari presenti manifestano delle perplessità in merito alla proposta della Franzè, in quanto 

è necessario seguire delle normative precise. 

Il Commissario Pugliese, invita l’Amministrazione a ridurre i “ dossi “ siti in città e valutare la 

possibilità di un controllo elettronico. Per quanto riguarda Vibo Marina, invece crede sia bene 

utilizzare dei passaggi rialzati. 

 

Il Presidente Corrado, ringrazia il Comandante Bruzzese per aver preso parte ai  lavori della 

Commissione e chiude la seduta la seduta  alle ore 16:35 

 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 25/05/2021 

 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F.                             

       Emanuela Calderone 

  Il   Presidente la 2^ Commissione 

                          Maria C. Corrado              

            

         

  

          


