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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  20  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  15:30    ed in  seconda convocazione  
alle ore 15:45   Per discutere il seguente  Ordine del giorno:  Urbanistica: Parcheggio Vibo 
Marina, Viabilità e criticità aree demaniali. 

Partecipa con funzioni di segretario: Pietro Comito 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

15:30 

II 
Conv. 

15:45 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente P    

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P    

3 COLLOCA Giuseppina Componente P    

4 RUSSO Giuseppe Componente A/P   REMOTO entra 15:35 

5 LOMBARDO Lorenzo Componente A/P   ENTRA 15:50 

6 LO SCHIAVO Serena Componente A  IORFIDA REMOTO entra 15:47 

7 NASO Agostino Componente A  CONSOLE  

8 SCRUGLI Lorenza Componente P   ESCE 16:25 

9 FATELLI Elisa Componente A    

10 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A    

11 TUCCI Danilo Componente P    

12 CURELLO Antonio Componente P    

13 POLICARO Giuseppe Componente P    

14 PILEGI Loredana Componente A    

15 COMITO Pietro Componente P    

16 SORIANO Stefano Componente A    

17 SANTORO Domenico Componente A/P   REMOTO entra 15:34 

18 PUGLIESE Laura Componente A/P   ENTRA 15:45 

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  16:30 

            IL  PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

 f.to  Maria Carmosina CORRADO                          Pietro Comito 

                



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, chiama l’appello in prima convocazione, alle ore 15:30 ed 

essendoci il numero legale, apre la seduta. OdG: Urbanistica, parcheggio Vibo Marina. 

Il Commissario Policaro, chiede di fare una pregiudiziale:” ho appreso da diverse testate 

giornalistiche  informazioni sulla potatura di alcune piante, voglio sapere se tali notizie 

corrispondono a verità, se l’autorizzazione sia avvenuta da parte della Dirigente Teti e se 

esistono prescrizioni per le modalità e i tempi. Presidente le chiedo di approfondire la 

situazione e nel caso convocare la stessa Dirigente”. 

Il Presidente comunica a tutta la commissione che è stata inviata richiesta da parte degli 

Uffici competenti per l’apertura nel periodo estivo del parcheggio “area eliporto” a Vibo 

Marina, la stessa Capitaneria ha risposto positivamente alla richiesta, il tempo di 

organizzarsi e l’area come gli anni scorsi verrà adibita a parcheggio libero. 

In Commissione viene sollevato anche il problema della pericolosità del fabbricato di 

proprietà della Capitaneria di Porto, che si trova tra il Lido la Playa e il parcheggio “area 

eliporto”, lo stesso pericolante e ricettacolo di rifiuti. 

Il Commissario Termini, chiede la parola e propone di invitare qualcuno della Capitaneria 

di Porto per capire se ci sono i presupposti per consentire  il parcheggio su ambo i lati 

nella traversa di Via Amerigo Vespucci, area che costeggia la Meridionale Petroli.  

Il Presidente, comunica che lo stesso non è possibile perché trattasi di un’area ad alto 

rischio, ecco perché vi è la segnaletica che ne impedisce il parcheggio. 

Il Commissario Console, lamenta il fatto che a Vibo Marina non c’è la possibilità di trovare 

dei locali per una unità di primo soccorso e questo si potrebbe fare anche presso la 

Capitaneria di Porto, che ha tanti locali a disposizione. 

Il Commissario Termini, chiede se è possibile aprire un dialogo con la Capitaneria per 

trovare una soluzione a tutte le problematiche che oggi sono state sollevate in questa 

Commissione. 

Il Commissario Santoro, denuncia che l’illuminazione pubblica su Vibo Marina non è 

idonea per un luogo di turismo, sembra quasi un centro storico. Invita la maggioranza ed il 

Presidente ad avviare un confronto con la Capitaneria. 

Il Commissario Comito, chiede di avere notizie in riferimento alla Determina di pulizia della 

strada Via Cocari che è in condizioni estremamente pericolose: “ mi chiedo e chiedo al 

Presidente di farsi portatore di questa richiesta che merita attenzione in quanto ormai la 

carreggiata si è ristretta di almeno due metri, è pericolosa e bisogna intervenire quanto 

prima”.  



Il Commissario Policaro:” poiché ci sono dei problemi di viabilità su via Cocari, poco prima 

vi è un’altra strada con cartello di strada privata, mi chiedo la stessa può essere percorsa 

consentendo un uso civico? Oppure non può essere utilizzata? Chiedo a lei Presidente di 

sapere se quella strada è privata o Comunale, perché se è comunale va sistemata e 

messa in sicurezza per garantire ai cittadini la tranquillità che meritano”. 

Il Commissario Lombardo:“ vorremmo capire se è di competenza dei privati la pulizia dei 

terreni in questione o del Comune e pertanto si chiede di avere informazioni a chi di 

competenza, Polizia Municipale in primis”. 

Tutti i componenti della Commissione chiedono quindi al Presidente di avere nelle 

prossime sedute dei ragguagli circa a quanto è emerso nella seduta. 

 

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 16:30 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 20/07/2021 

 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F.                             

         Pietro Comito 

    Il  Presidente la 2^ Commissione 

                               Maria Carmosina Corrado   

            

         

  

          

 

 

 


