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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 15 del mese GIUGNO  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 – convocazione Assessore 
Scalamogna 

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 FUSINO DA REMOTO 

4 RUSSO Giuseppe Componente A P   

5 LOMBARDO Lorenzo Componente A A CALABRIA DA REMOTO 

6 LO SCHIAVO Serena Componente A A IORFIDA DA REMOTO entra 15:53 

7 NASO Agostino Componente A A   

8 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

9 FATELLI Elisa Componente A A   

10 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A P   

11 TUCCI Danilo Componente P P   

12 CURELLO Antonio Componente A P   

13 POLICARO Giuseppe Componente P P   

14 PILEGI Loredana Componente A A   

15 COMITO Pietro Componente P P   

16 SORIANO Stefano Componente A A   

17 SANTORO Domenico Componente A A/P  DA REMOTO entra 15:55 

18 PUGLIESE Laura Componente A P   

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  16:40 

 

          IL  PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

         Maria C. 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 prima convocazione, alle ore 15:45, il Presidente Maria C. Corrado, la quale pone 

all’attenzione dei Commissari presenti in aula e da remoto l’OdG già anticipato via PEC. 

Il Presidente concede la parola al Commissario Russo il quale ha chiesto di intervenire per una 

pregiudiziale.  

Russo: “ …Questa mattina sono stato fermato da una cittadina che mi ha posto la problematica dei 

rifiuti abbandonati su Via Giovanni XXIII, Via Pasolini e C.da Vaccaro. Tale problematica si protrae 

da diverso tempo e le zone versano in uno stato indecoroso, non degno di una società civile. 

Purtroppo non possiamo stare lì a dire se non paghi le tasse non ti offro il servizio, in quanto non è 

solo un fatto di decoro ma soprattutto di sanità. La Giunta deve prendere una posizione ed invito 

l’Assessore al ramo ad intervenire. È necessario trovare il modo di responsabilizzare i cittadini 

rendendoli partecipi. Dobbiamo dargli un input  per avere un ambiente più pulito, se è necessario 

installiamo anche delle telecamere…”  il Commissario al termine del suo intervento, evidenzia 

ancora una volta la mancata risposta da parte degli organi competenti in merito alla richiesta di 

installazione di camminamenti n PVC sulle spiagge del territorio comunale. 

Il Presidente risponde che si interfaccerà con l’Assessore Bruni per chiedere di spostare le 

telecamere nelle zone richiamate dal Commissario. 

Il Presidente ringrazia l’Assessore Scalamogna per la sua partecipazione ai lavori e gli cede la 

parola. 

L’Assessore comunica che attualmente la mappatura di cui vi è contezza dal punto di vista della 

Toponomastica è quella risalente al 2006,  a questa lui ha provveduto ad aggiungere le 

“intitolazioni” della zona Moderata Durant. Lo stesso, illustra alla Commissione la mappatura che 

ha fatto pervenire al Presidente Corrado, comunicando di aver inserito anche le Delibere di Giunta, 

riguardanti le intitolazioni, ma non l’esito della Prefettura, in quanto non è riuscito a reperire il 

fascicolo. L’Assessore, inoltre, illustra un documento,  a cui ha lavorato  il Geom. Romeo circa 

l’inserimento corretto dei numeri civici zona per zona. Scalamogna conclude il suo intervento 

affermando che attualmente non vi sono più strade da intitolare e suggerisce alla Commissione di 

concentrarsi sulle traverse. 

Il Commissario Termini manifesta il suo apprezzamento al lavoro svolto dall’Assessore ed 

evidenzia l’importanza  di lavorare in sintonia con lo stesso. 

  

La seduta chiude alle ore 16:40  

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 15/06/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F. 



       Emanuela Calderone   

 

  Il   Presidente  la 2^ Commissione 

                               Maria  C. Corrado       


