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VERBALE   
 

L’anno duemilasedici  (2016) il giorno  26 del mese di luglio si è riunita in I 

convocazione, la II Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. 

Francescantonio Tedesco alle ore 16:30 con inizio lavori alle ore 16:30, per discutere 

il seguente o.d.g.: 

 

- Proroga Ditta ASED 

- Audizione Assessore Scuticchio 

 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri Consiglieri: 

  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente P  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A FATELLI ENTRA 17:00 

3 SERVELLI IVAN Componente P  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente P  

7 PALAMARA ANGELO Componente P  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A  

9 FRANZE’ KATIA Componente   P ENTRA  16:50 

 10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A  

11 RUSSO GIOVANNI Componente P ENTRA  16:45 

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  

13 PILEGI LOREDANA Componente P  

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente A  

15 FALDUTO SABATINO Componente P  

 

 



 

 Presiede e apre la seduta il presidente Arch. Francescantonio Tedesco, dopo aver 

accertato la presenza del numero legale dei partecipanti per la validità della stessa. 

Il presidente, a seguito di invito per le vie brevi, comunica ai commissari che 

partecipa alla seduta odierna l’Assessore Scuticchio per dare chiarimenti in relazione 

alla proroga alla Ditta ASED e lo stato della raccolta dei rifiuti solidi urbani dopo 

l’avvio della differenziata anche nella frazione di Vibo Marina e introduce la 

discussione sul punto. 

Il commissario Falduto chiede chiarimenti sulla proroga alla Ditta ASED. 

L’Assessore risponde che è stata pubblicata la determina il 30.06.2016 a contrarre  

per i prossimi 3 mesi alla Ditta ASED e  il contratto non è stato ancora firmato. 

Il Presidente chiede  se l’ASED  sta rispettando gli impegni presi. 

L’Assessore risponde affermativamente. 

Il Presidente chiede se su Bivona sono stati raccolti rifiuti urbani. 

L’Assessore risponde che hanno provveduto oggi pomeriggio. Continua dicendo che 

:“abbiamo avuto dalla Regione Calabria l’autorizzazione a conferire all’ECOSISTEM 

di Lamezia Terme, la quale è fornita di un tritatutto  e detta soluzione ci permetterà 

di velocizzare i tempi di conferimento rispetto al conferimento con la DANECO ”. 

Falduto chiede : “ qual è il vantaggio e riusciremo a smaltire tutto?” 

L’Assessore  risponde:.” il vantaggio è che conferiscono pochi comuni e si dovrebbe 

velocizzare, riusciremo a conferire tutta la raccolta che è di circa 50 tonnellate al 

giorno “. 

Russo chiede se è possibile fare la tracciabilità degli ingombranti. 

L’Assessore risponde  che allo stato attuale è difficile, ma verrà richiesta la fattibilità 

di tale servizio alla nuova Ditta, prevedendolo all’interno del bando come offerta 

migliorativa.  

Il Presidente chiede se può essere estesa la tracciabilità nel corso della raccolta 

differenziata. 

L’Assessore asserisce che anche questo è stato inserito nel bando di gara come 

offerta migliorativa. 

 

 



 

 

Il Presidente, a questo punto, non essendoci ulteriori interventi e visto che 

l’Assessore deve partecipare ad una seduta di Giunta lo ringrazia per la disponibilità 

e la collaborazione ai lavori della Commissione, conclude la discussione. 

A  fine lavori, si dà lettura del  presente verbale che viene convalidato all’unanimità 

dei presenti. 

Alle ore 17:15 la seduta è chiusa, si aggiorna per come da calendario. 

 

 

 

            IL PRESIDENTE                                                                                         IL SEGRETARIO 

F.to Francescantonio Tedesco                                 F.to  Maria Figliuzzi 

 


