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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 

 

 

VERBALE  n.  

 

  L’anno duemilasedici (2016) il giorno 21 mese GIUGNO, si è riunita la II Commissione 

Consiliare, convocata alle ore 16.30, con inizio lavori alle ore 16.30,  per discutere il  seguente 

o.d.g. : Audizione Assessore Ambiente Antonio Scuticchio. Prosieguo seduta commissione del 

17.06.2016 

-  
Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Franco Barbalace 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente P  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A Sost. FATELLI ELISA 

3 SERVELLI IVAN Componente P  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A  

7 PALAMARA ANGELO Componente P  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A  

9 FRANZE’ KATIA Componente P Esce alle ore 17.10 

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A  

11 RUSSO GIOVANNI Componente P Esce alle ore 17.05 

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A  

13 PILEGI LOREDANA Componente P Entra alle ore 12.40 

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente  A Sost. POLICARO G. 

15 FALDUTO SABATINO Componente P  

16 PIRO MARIANO Componente  P Esce alle ore 17.00 

 

Presiede la seduta il presidente TEDESCO FRANCESCANTONIO, il quale, fatto l’appello ed 

accertata la  presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la stessa alle ore 16.30. 



E’ presente alla seduta l’Assessore all’Ambiente Antonio SCUTICCHIO che risponde alle domande 

dei commissari. La prima risposta è al quesito posto dal commissario Giovanni RUSSO. 

SCUTICCHIO: “Riprendendo il discorso dell’ultima seduta vorrei specificare di aver controllato lo 

stanziamento dei fondi per la pulizia e vi informo che i fondi ci sono e sono già impegnati nel bando 

sulla raccolta rifiuti che a breve verrà pubblicato. Nell’apposito capitolato sono inseriti fondi per la 

pulizia e la cura del verde pubblico. Per quanto riguarda la pulizia delle spiagge l’associazione 

“Monteleone” sta continuando in modo molto operativo. Il crono programma è altresì pronto e se 

qualcuno vuole una copia gliela farò avere”. Nel frattempo l’Assessore spiega proprio il crono 

programma ai commissari presenti. Spiega altresì, che sta proseguendo anche l’ampliamento della 

raccolta differenziata e si sta entrando nella piena fase del “porta a porta”. 

Ad intervenire è la commissaria Katia FRANZE’ che chiede: “Se è possibile riorganizzare il 

servizio della differenziata soprattutto nei condomini sopra le 35 abitazioni, dove vi sono delle 

difficoltà nei conferimenti”. 

Alle ore17.00 esce il commissario PIRO. 

Interviene il commissario Giuseppe POLICARO che segnala nel centro storico a Piazza Buccarelli 

se è previsto lo sfalcio dell’erba e la pulizia seguente e raccomanda una maggiore attenzione al 

controllo sulla pulizia delle isole date in affidamento privati. L’Assessore chiarisce che una serie di 

attività e prescrizioni in questo senso sono inserite nel bando “Verde è vita”. 

Interviene la commissaria Stefania URSIDA chiedendo delucidazioni sul nuovo appalto della 

raccolta. L’Assessore spiega che al momento vi sarà una proroga del servizio alla società attuale 

l’Ased per tre mesi e alle stesse condizioni previste dall’attuale contratto. Nel frattempo si 

proseguirà con il nuovo bando. 

Interviene il commissario PALAMARA segnalando la pericolosità dei torrenti a Vibo Marina, quali 

il torrente “Candrilli” e altri oltre alla necessità di un urgente pulizia dei marciapiedi sulla ex Statale 

522. 

La seduta si chiude alle ore 17.35.    

 

          

 

IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO 

 


