
 CITTA’ DI VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri d’Ungheria- Centralino 0963.599111 – Fax 0963.43877 

 

 

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  14  del mese di   LUGLIO  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  09:00    ed in  seconda convocazione  
alle ore 09:15   Per discutere il seguente  Ordine del giorno: Ambiente – Pulizia Cimiteri , 
Strade, Spiaggie. 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

09:00 

II 
Conv. 

09:15 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente      P   P   

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente      P   P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente     P    P  DA REMOTO 

4 RUSSO Giuseppe Componente A P   

5 LOMBARDO Lorenzo Componente A P   

6 LO SCHIAVO Serena Componente A A/P  ENTRA 09:22 

7 NASO Agostino Componente A A FRANZE’ DA REMOTO 

8 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

9 FATELLI Elisa Componente A A   

10 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  REMOTO entra 09:30 

11 TUCCI Danilo Componente P P  DA REMOTO 

12 CURELLO Antonio Componente A A   

13 POLICARO Giuseppe Componente A A/P  REMOTO entra 09:25 

14 PILEGI Loredana Componente A A   

15 COMITO Pietro Componente P P  REMOTO esce 09:48 

16 SORIANO Stefano Componente A A   

17 SANTORO Domenico Componente A A/P  REMOTO entra 09:37 

18 PUGLIESE Laura Componente A A/P  ENTRA 09:18 

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  10:00 

                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. 

 

Il Presidente Maria C. Corrado, verificata la presenza del numero legale, apre i lavori in 2^ 

convocazione, alle ore 09:15 e pone all’attenzione dei Commissari presenti in aula e da remoto 

l’Odg annunciato precedentemente via Pec. 

In apertura dei lavori, il Presidente comunica ai presenti che, per quanto riguarda la pulizia delle 

aiuole cimiteriali ad occuparsene è la Ditta appaltatrice del verde pubblico, mentre i vialetti al suo 

interno sono di competenza della Ecocar. Attualmente la pulizia  dei viali del cimitero è ferma 

perché la Ecocar  è impegnata nell’operazione di scerbamento per le strade della città. 

Il Presidente, successivamente, riferisce di essersi interfacciata con l’Assessore Bruni, in merito 

allo stato di abbandono che interessa l’area nei pressi del Teatro, dove per altro sono pervenute 

lamentele da parte dei cittadini. Bruni ha risposto che tale area non rientra nel capitolato e quindi si 

sta lavorando per cercare di capire come agire. 

Interviene il Commissario Franzè : “ …Di chi è la competenza? Come è possibile che non si 

capisce chi deve pulire. Tale zona deve essere ripulita periodicamente. La dimenticanza è da 

condannare. I cittadini pagano per il servizio… “. 

Il Presidente risponde che purtroppo vi è stato un mero errore di dimenticanza da parte di chi ha 

redatto il capitolato.  

Il Commissario Colloca e Lombardo, chiedono al Presidente che vengano attenzionate anche le 

Frazioni. 

Il Commissario Franzè evidenzia che nelle marinate, le strade di competenza della provincia sono 

invase da canneti e sterpaglie che rendono insicura la viabilità. La Franzè afferma che è 

necessario interfacciarsi con la provincia per chiederne l’intervento.  

 

Il Commissario Pugliese chiede alla Franzè se si riferisce all’incrocio che da Porto Salvo porta a 

Bivona. 

La Franzè conferma. 

Per il Commissario Comito, il problema è causato dalla mancata programmazione di cui è carente 

questa Amministrazione. “ … E’ vergognoso vedere la mancata cura del verde nelle periferie…, lo 

stesso dicasi per i cimiteri è  necessario fare una pulizia approfondita almeno una volta al mese 

...”. 

Il Presidente comunica che si interfaccerà con il Dirigente Scuglia e l’Assessore Bruni, per invitarli 

a prendere parte ai prossimi lavori della Commissione e relazionare in merito. 

Chiede la parola il Commissario Termini, il quali discostandosi dall’Odg pone all’attenzione dei 

presenti la problematica del ripristino dei parcheggi nell’area della Protezione Civile su Vibo 

Marina. Termini afferma: “ …Siamo a metà luglio, la gente va al mare e non sa dove posteggiare 



l’auto…”. Successivamente il Commissario, evidenzia che i marciapiedi della città sono 

impraticabili e necessitano di pulizia e riqualificazione. 

Il Presidente evidenzia che sull’Offerta Tecnica è specificata la frequenza della pulizia che deve 

essere svolta sul territorio, ma purtroppo non è stata rispettata. 

Il Commissario Santoro, manifestando la sua soddisfazione nell’apprendere che anche la 

maggioranza evidenzia le problematiche già percepite dalla minoranza, spera che si arrivi al più 

presto ad una soluzione. 

 

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:00 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 14/07/2021 

 

 

       Il Segretario Verbalizzante F.F.                             

             Emanuela Calderone 

   

 

  Il  Presidente la 2^ Commissione 

                                Maria Carmosina Corrado  


