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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 26 del mese AGOSTO  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:  Ambiente – depurazione acque  

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 P   

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P P  DA REMOTO 

3 COLLOCA Giuseppina Componente A P   

4 RUSSO Giuseppe Componente P P   

5 LOMBARDO Lorenzo Componente A A   

6 LO SCHIAVO Serena Componente P P   

7 NASO Agostino Componente A A NASO ???? DA REMOTO 

8 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

9 FATELLI Elisa Componente A A   

10 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A P  DA REMOTO entra 15:37 

11 TUCCI Danilo Componente A A ROSCHETTI DA REMOTO entra 15:35 

12 CURELLO Antonio Componente A A   

13 POLICARO Giuseppe Componente A A   

14 PILEGI Loredana Componente A/P P  DA REMOTO entra 15:35 

15 COMITO Pietro Componente P P   

16 SORIANO Stefano Componente A P   

17 SANTORO Domenico Componente A A/P  DA REMOTO entra 16:09 

18 PUGLIESE Laura Componente A A/P  ENTRA 15:56 

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  16:30 

 

          IL Vice PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

            Maria C. 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 apre la seduta in seconda convocazione e cede la parola al Commissario Soriano il 

quale manifesta il suo dissenso per la convocazione dei Capigruppo, dichiarando che non è 

possibile convocare sei ore prima, per questo motivo il PD non ci sarà. 

Soriano manifesta anche il suo dissenso per le strade comunali di periferia che sono piene di 

spazzatura e purtroppo non vengono pulite. Bisogna fare chiarezza su chi le deve pulire. 

Commissario Russo: “ condivido tutto quello che afferma Soriano, mai come quest’anno avevamo 

avuto tanto degrado sulle strade che portano alle marinate “. 

Commissario Franzè: “ è vero, tanto degrado mai visto, invito che deve essere fatto per iscritto al 

Presidente della Provincia, affinché   rispettino quelle che sono le loro competenze. Perché la 

Provincia non ha pensato in tempo a fare un lavoro necessario per la sicurezza dei cittadini? Io mi 

vergogno di tutto quello che c’è ai margini della strada. Chiedo se è possibile convocare il 

Presidente della  Provincia in Commissione per dirci cosa intendono fare per eliminare uno 

spettacolo indecoroso “. 

Il Commissario Comito, condivide tutto quello che è stato detto, manifestando il proprio dissenso 

per quanto è sotto gli occhi di tutti. “ subito dopo la chiusura della Commissione sottoscriverò una 

richiesta con il Presidente Corrado per invitare la Provincia ed il Corap per farci capire come e 

quando interverranno “. 

Il Commissario Franzè fa una pregiudiziale: “ la strada dietro la piscina è di proprietà del Corap, 

sarebbe bene che la consegnassero al Comune perché  utile a far snellire il traffico e si 

eliminerebbe il degrado che c’è “. 

Il Presidente comunica che in riferimento alla questione depurazione, i prelievi sono stati effettuati 

il 17 agosto quando il problema era successo il 12 agosto. Il Presidente, inoltre, comunica che 

nella giornata di domani l’Assessore avrà un incontro con l’Arpacal per capire se in passato è stata 

fatta la caratterizzazione dei fondali. 

Il Commissario Soriano dice che è necessario insistere con il Corap e Arpacal affinché ci siano i 

controlli per avere un domani un mare pulito. 

Il Presidente comunica che a seguito dell’albero che è caduto su Vibo Marina, la settimana 

prossima porterà una relazione sulla causa della caduta e sulle piante più adatte alla 

piantumazione nei vari posti del territorio Comunale. 

Il Commissario Franzè, si domanda come mai su Vibo Marina il parco giochi viene pulito dai privati 

e non dalla ditta appaltatrice. 

Il Commissario Soriano evidenzia che in merito all’illuminazione delle piazze delle marinate sono 

necessari circa 70 mila€, in quanto l’impianto è sotto sequestro per una disfunzione di corrente 

quindi pericolosa per i cittadini. A tal proposito sono stati installati dei faretti ma inutili. Soriano si 

augura che il problema venga risolto al più presto. 



La seduta chiude alle ore 16:30  

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 26/08/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F. 

          Pietro Comito   

 

  Il   Presidente  la 2^ Commissione 

                               Maria  C. Corrado       


