
  

    CITTÀ  DI  VIBO  VALENTIA 
Piazza Martiri dell’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 

                            

VERBALE   
 

L’anno duemilasedici  (2016) il giorno 5 del mese di ottobre si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata alle ore 10:30, con inizio lavori alle ore 10:45 per 

discutere il seguente o.d.g. : 

- Bando rifiuti.   

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

Risultano presenti i Sigg.ri Consiglieri: 

  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente A COLLOCA   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A  

3 SERVELLI IVAN Componente A  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P Entra 11:15 

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A  

7 PALAMARA ANGELO Componente P  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P ESCE ORE 11 :15 

9 FRANZE’ KATIA Componente   A  

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A FIORILLO 

11 RUSSO GIOVANNI Componente P  

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  

13 PILEGI LOREDANA Componente P  

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente P  

15 FALDUTO SABATINO Componente A TOMAINO 

 

 Partecipa ai lavori l’Assessore Antonio Scuticchio. 

 Presiede e apre la seduta il consigliere  Lo Schiavo Filippo, dopo aver accertato la 

presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la stessa. 

 



 

 

Preliminarmente  il commissario Russo : chiede  una riunione tra il Presidente del 

Consiglio, il Segretario Generale, i capigruppo e i Presidenti delle Commissioni al 

fine di avere in maniera definitiva chiarimenti sulla legittimità e le procedure da 

seguire nello svolgimento  dei lavori delle commissioni.” 

Il presidente ff avvia la discussione sul punto all’o.d.g. e informa la commissione che 

partecipa ai lavori l’Assessore Scuticchio  per  dare chiarimenti sul bando rifiuti  e gli 

cede la parola. 

Assessore riferisce :” il Bando sui  rifiuti nuovo  è in itinere. Con l’ASED c’è stata 

una proroga di 5 mesi “.  Dopo ricostruisce  tutta la vicenda. “Per quanto riguarda la 

manifestazione d’urgenza,  è stata fatta in quanto l’ASED aveva manifestato di voler 

lasciare il servizio “. 

Russo  chiede : “l’ASED ha dichiarato di voler lasciare ?” 

Assessore risponde : “ Abbiamo il verbale della seduta dove l’ASED ha dichiarato di 

voler lasciare”. 

Russo chiede  : “ scritto da loro ?”. 

Assessore risponde  :” loro non c’erano quando è stato redatto il verbale in quanto 

l’Ing. Santini  aveva preso degli appunti e l’ha scritto dopo. Successivamente, hanno 

inviato una lettera datata 22 protocollata il 23 con la quale l’ASED ha dato la 

disponibilità a procedere purché sia l’ultima volta.  A questo punto, è decaduta la 

manifestazione di urgenza. “ 

Russo chiede :“ nella proroga c’è una modifica del contratto ? “ 

Assessore risponde : “ c’è una determinazione Dirigenziale, c’è stato un accordo 

tecnico “. 

Russo chiede :” C’è un atto di indirizzo su questa determinazione ? “ 

Assessore risponde : “ no, non c’è  un atto di indirizzo su questa determinazione.” 

Russo afferma : “ è grave che non ci sia un atto di indirizzo, state lasciando 

l’Amministrazione della cosa pubblica in mano ai dirigenti. Alla manifestazione di 

interesse, qualche Ditta ha partecipato ?” 

Assessore risponde : “ mi sembra 3 Aziende “. 

 



 

 

Russo chiede  :” è stato rispettato il capitolato del contratto precedente ? I costi sono 

gli stessi  di quanto previsto dal contratto ?” 

Assessore risponde : “ no, ci sono dei servizi aggiuntivi e i costi non sono gli stessi , 

c’è stato un aumento“. 

Colloca chiede  : “ a quanto ammonta al mese l’aumento per il servizio aggiuntivo ?” 

Assessore risponde : “  € 21.000,00 lordi”. 

Russo chiede : “ il conferimento in discarica per  conto di chi è ?” 

Assessore risponde : “ del Comune, anche prima “. 

A conclusione dei lavori, si dà lettura del presente verbale, il commissario Russo 

rileva che nel verbale non  è stato riportato in maniera integrale quanto affermato 

dall’Assessore Scuticchio. 

Il presidente ff alle ore  11:40, chiude la seduta e la convoca per giorno 7 p.v. 

 

 

        IL PRESIDENTE                                                                 IL SEGRETARIO 

F.to Filippo  Lo Schiavo                                             f.to  Maria Figliuzzi 


