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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 27 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: Toponomastica – proposte di 
Silvio Pisani 

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 A   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A/P  ENTRA15:48 

4 RUSSO Giuseppe Componente P P  DA REMOTO 

5 LOMBARDO Lorenzo Componente A A CALABRIA  

6 LO SCHIAVO Serena Componente A A IORFIDA ENTRA 15:35 

7 NASO Agostino Componente A A FRANZE’ REMOTO entra 15:40 

8 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

9 FATELLI Elisa Componente A A/P  REMOTO entra 15:46 

10 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A P  ENTRA 15:42 

11 TUCCI Danilo Componente A P  ENTRA 15:42 

12 CURELLO Antonio Componente A A/P  ENTRA 15:46 

13 POLICARO Giuseppe Componente A P  ENTRA 15:35 

14 PILEGI Loredana Componente A P  ENTRA 15:36 

15 COMITO Pietro Componente P P   

16 SORIANO Stefano Componente A A   

17 SANTORO Domenico Componente A A PISANI  

18 PUGLIESE Laura Componente A A/P  ENTRA 16:08 

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  16:37 

 

            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. 

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado, apre i lavori in seconda convocazione alle ore 15:45. 

Il Presidente comunica alla Commissione che è pervenuta all’Ente una nota da parte del Prefetto, il 

quale invita l’Amministrazione ad evitare i cambi di Toponimo. l’Assessore Scalamogna ha redatto 

un documento su cui si andranno a scrivere  le strade di nuova intitolazione. Inoltre l’Assessore ha 

recuperato le pratiche di intitolazione dal 2013 al 2016.  

Interviene il Commissario Franzè, la quale lamenta il sistema di lavoro degli uffici: “ … Le carte non 

si trovano? C’è negli uffici qualcuno che gestisce il personale? Cosa fanno questi Signori? Che 

sistema è? È assurdo sentir dire che un Assessore si mette a scrivere su carta. Perché tutto inizia 

e nulla finisce? Dopo un anno è mezzo vogliamo capire che fin ha fatto il lavoro della 

Commissione… “ 

Il Presidente risponde che la mole di lavoro è grande e ci sono solo 3 tecnici e pochi altri impiegati 

. la Corrado si augura che arrivino al più presto le 5 unità richieste dall’Ente. A tal proposito 

comunica che si interfaccerà col Dirigente Scuglia. 

Il Commissario Pisani, chiede che Via Roma, su Vibo Marina, venga rinominata. Lo stesso 

comunica di essersi interfacciato con pochi cittadini che abitano nella detta via e che gli stessi 

hanno dato parere favorevole. Pisani ancora una volta richiama l’Art. 6 del regolamento 

Toponomastica, dal quale si evince nel penultimo capoverso che non possono esistere uguali vie 

nello stesso territorio. Inoltre, aggiunge che lo stesso Regolamento prevede l’affiancamento del 

vecchio toponimo al nuovo per un anno. Infine, Pisani chiede che la traversa di Via Vespucci, 

venga intitolata a Rino Gaetano e Via delle Barche ad Angelo Vassallo. 

Il Commissario Fatelli, si riallaccia all’intervento della Franzè e afferma che nel 2017 era stato 

nominato responsabile della Toponomastica il Geometra Romeo, il quale per altro è ancora in 

servizio presso l’Ente. 

Il Presidente, comunica alla Commissione che Pisani intende rinominare via Roma ( Vibo Marina) 

al Sindaco ucciso dalla camorra, Angelo Vassallo. La stessa manifesta qualche perplessità in 

merito alla scelta della via, in quanto già su Vibo Città, Miceli aveva proposto di rinominare via 

Roma in via Pugile Giovanni Parisi, ma la Giunta aveva fatto sapere che ciò non era possibile. 

Il Commissario Franzè afferma che più vie identiche nello stesso territorio, rappresentano un serio 

problema per  la consegna delle utenze. 

Pisani rappresenta la problematica sollevata dal “ Tabaccaio “ di via Roma il quale, inserendo il 

codice avviamento postale per  le utenze da pagare al terminale, si ritrova diverse vie uguali.  

IL Commissario Tucci, appoggia la proposta di Pisani e chiede al Presidente di leggere la nota 

pervenuta dal Prefetto per approfondirne le motivazioni. “ …Se le motivazioni sono valide ci 

adegueremo… “. 



Il Commissario Pugliese concorda con Tucci. 

Il Presidente, visti gli interventi dei Commissari domanda agli stessi se vogliono portare a 

votazione la proposta di Pisani o se vogliono attendere la lettura della nota del Prefetto. 

I  componenti della Commissione stabiliscono all’unanimità di attendere la lettura di tale nota. 

Il  Presidente prende atto di quanto deciso dai Commissari e rinvia il proseguimento della 

discussione alla prossima seduta. 

Il Commissario Tucci, al termine della trattazione dell’Odg, chiede al Presidente, per le prossime 

sedute, di comunicare in anticipo la sua intenzione di portare a votazione le proposte trattate in 

Commissione al fine di interfacciarsi con il proprio gruppo e stabilirne l’esito. 

Il commissario Pugliese, ancora una volta, chiede al Presidente la possibilità di avere un 

cronoprogramma in merito allo sfalcio dell’erba. 

Il Presidente risponde che calendarizzerà tale problematica. 

  

Il Presidente chiude i lavori alle ore 16:37 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 27/05/2021 

 

 

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

    Emanuela Calderone                     Maria Carmosina Corrado   

           

         

  

          

 

 

 


