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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. 19 
 

L’anno duemiladiciassette  (2017) il giorno 17 del mese di febbraio si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. Francescantonio Tedesco 

alle ore 12:00, con inizio lavori alle ore 12:00, per discutere il seguente o.d.g. : 

 

- Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati. 

- Audizione Assessore Scuticchio. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario la Signora Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri Consiglieri: Tedesco, Muratore, De Lorenzo, 

Mercadante, Schiavello,  Russo e Fiorillo, non sussistendo il numero legale, la 

seduta si aggiorna in II convocazione alle ore 12:15, risultano presenti i Sigg. 

Consiglieri : 

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente P  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente   A  

3 MURATORE GIUSEPPE Componente P ESE 12:35 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P ENTRA 12:25 

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A MERCADANTE 

7 PALAMARA ANGELO Componente A  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 POLISTINA GREGORIO Componenti A  

10 LA GROTTA MARIA ROS. Componente A  

11 PILEGI LOREDANA Componente   A  

12 RUSSO GIOVANNI Componente P  

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P ENTRA 12:25 

14 FALDUTO SABATINO Componente A FIORILLO MARIA 

15 MASSARIA ANTONIA Componente A URSIDA ESCE 12:25 

 

 



 

 

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

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

Subito dopo, il presidente dà lettura della nota prot. n. 7375 del 17.02.2017 con la 

quale il Presidente del Consiglio ha comunicato  la nuova formazione  dei 

componenti di questa Commissione. 

 

Dopo, informa i commissari che partecipa ai lavori dell’odierna seduta l’Assessore 

Antonio Scuticchio invitato su richiesta del Commissario Russo e di altri commissari 

affinchè  possa dare risposte  in merito alla mancata pulizia delle aiuole in Piazza 

Municipio, sulle motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione a concedere una 

proroga alla Ditta aggiudicataria  della raccolta dei rifiuti e su un’osservazione da 

parte del commissario Schiavello sulla raccolta della differenziata riguardante l’art. 

13 e 10 del  regolamento, invita il commissario Schiavello ad illustrare la sua 

proposta. 

 

Schiavello riferisce che la raccolta così come  si sta effettuando non da grandi 
risultati e che non si deve partire quartiere per quartiere ma fare un cambiamento 
radicale partendo con la differenziata in tutta la Città;  quindi lui propone  di 
individuare delle aree in ogni traversa, in ogni via,  ed anche nei grandi condomini 
dove  mettere delle campane o grandi cassonetti che siano controllati da un 
operatore che spieghi ai cittadini come dividere i rifiuti e con video sorveglianza ,  
iniziando in modo semplice a divedere il vetro, la plastica e il cartone, questo 
andrebbe a diminuire l’indifferenziato da conferire in discarica e nel giro di 5 mesi si 
arriverà ad avere la raccolta differenziata al 40%, lui è convinto che i cittadini 
parteciperanno se verranno informati e soprattutto se ci saranno controlli rigidi e 
varranno applicate le sanzioni. 
 

Il commissario Russo chiede delle delucidazioni sul perché ancora non è stato 

firmato il contratto con la Ditta aggiudicataria pur avendole consegnato il servizio e  

perché il servizio non è iniziato  nella sua interezza per come previsto dall’offerta 

progettuale che la stessa ha presentato, visto che si stanno riscontrando una serie di 

disservizi ( la raccolta differenziata non è  partita,  la raccolta degli ingombranti, la 

raccolta porta a porta ecc. ) o comunque  una serie di servizi che non vengono  

 



 

 

espletati con continuità  dalla Ditta subentrata, pur dando atto che ha rilevato  che  

vengono espletati alcuni servizi che prima non venivano effettuati. 

 

Il presidente avanza la richiesta fatta  dal commissario Lo Bianco nella seduta 

precedente il quale aveva chiesto  spiegazioni sulla mancata pulizia nelle zone verdi 

di piazza municipio, principalmente  sul fogliame delle palme che c’è a terra. 

 

L’Assessore risponde in ordine alle domande poste, e dice che la video sorveglianza è 

prevista e che  la Ditta si deve ancora organizzare. 

Interrompe Schiavello e ribadisce che  la raccolta porta a porta come è stata fatta 

negli anni precedenti non funziona, è un disastro. 

 

L’Assessore continua dicendo che la Ditta opta per la raccolta porta a porta, perché è 

il modo migliore per abituare i cittadini alla differenziata, questa è indispensabile 

fino a quando gli stessi non prenderanno confidenza; quindi gli step previsti sono  la 

raccolta porta a porta  da sostituire poi dalla differenziata di strada quando i cittadini 

avranno preso dimestichezza , comunque la proposta del commissario Schiavello dei 

facilitatori la trova  una buona idea e la proporrà in sede di contratto. 

 

L’Assessore risponde alla domanda del commissario Russo e dice che non c’è 

nessuna proroga  di tre mesi, non sa esattamente  a cosa si riferisce; la Ditta deve 

raggiungere una determinata percentuale della raccolta differenziata, dalla firma del 

contratto  entro i 3 mesi successivi, come ha già spiegato in Commissione 

precedentemente.  

Lo Schiavo chiede se il contratto è stato firmato. 

 

L’Assessore risponde che ancora non è stato firmato perché siamo in una fase di star-

up e che,  sicuramente, farà molta attenzione prima di firmare il contratto visto che 

di contratti sbagliati se ne intende  “ vedi Ased”.  

 



 

 

Il presidente specifica  : “ quindi non c’è nessuna proroga ?” 

L’Assessore spiega che non c’è nessuna proroga, i 3 mesi previsti dal capitolato 

d’appalto è il periodo in cui la Ditta si deve organizzare per la differenziata. 

 

Lo Schiavo chiede se oggi si sta effettuando la differenziata. 

L’Assessore risponde affermativamente. 

 

Ursida chiede se questi 3 mesi di start-up sono previsti dal capitolato. 

L’Assessore risponde che non si chiama start-up  ma  nel capitolato è previsto che 

entro 3 mesi dalla firma del contratto, la Ditta deve  raggiungere determinate 

percentuali, che sono il 20% pena la risoluzione del contratto, il 30% pena una multa. 

 

Russo chiede se questa situazione  che si sta presentando, cioè, fino a quando non 

verrà firmato il contratto,  se  è in linea con quanto previsto  dal piano finanziario  o 

ci sono dei costi aggiuntivi. 

 

L’Assessore risponde che ancora non può saperlo perché non ha avuto  i dati  

formulati dalla DUSTY. 

 

Il presidente chiede all’Assessore, sulla domanda fatta dal commissario Lo Bianco 

cosa risponde. 

 

L’Assessore dice di aver guardato dal balcone la piazza e di aver visto che  le aiuole 

sono ordinate. 

 

In conclusione, l’Assessore rende noto che dopo un consulto con il Segretario 

Generale  si è convenuti che il piano di  gestione è un  atto di Giunta, quindi gli  

 

 

 



 

 

allegati al Regolamento non sono due ma resta soltanto l’allegato 1, così come è 

adesso è esaustivo. 

Il presidente chiede all’Assessore di rivedere  gli articoli  9 e 13 segnalati dal 

commissario Schiavello. 

A conclusione dei lavori si dà lettura del presente verbale che viene convalidato dai 

commissari presenti. 

Alle ore 12:45 , il presidente chiude la seduta e l’aggiorna al 21 p.v. con il seguente 

O.d.G. : lettura Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, 

dall’art. 20. 

 

 

 

  IL PRESIDENTE                                                                                                  IL SEGRETARIO 

Arch Francescantonio Tedesco                                                      Maria Figliuzzi 


