
     CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 
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II^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        SICUREZZA DEL CITTADINO – POLIZIA URBANA – TRAFFICO – VIABILITA’ – AREE CIMITERIALI 

                   URBANISTICA – POLITICHE DEL TERRITORIO – AMBIENTE –  IGIENE DEL TERRITORIO – TOPONOMASTICA 

Verbale n. _____ 

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 27 del mese di aprile, nella sala del Consiglio Comunale si 

è riunita la  II^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 12:00. 

O.D.G.: convocazione dott.ssa Adriana Teti. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il rag. Renato Spinelli. 

Presiede la seduta il Presidente Antonio Schiavello, il quale, fatto l’appello e accertata la  presenza 

del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16:15. 
     

           SOSTITUTI      Note 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A   

3 SERVELLI IVAN Componente P   

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A   

6 PALAMARA ANGELO Componente P   

7 MURATORE GIUSEPPE Componente P  entra alle ore 12:30 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente P  esce alle ore 12:40 

9 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente P 

 
esce alle ore 12:20 

10 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente P  entra alle ore 12:10 

11 ARCELLA RAFFAELE Componente A   

12 RUSSO GIOVANNI Componente P   

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P   

14 PILEGI LOREDANA Componente A TOMAINO R. esce alle ore 12:50 

15 FALDUTO SABATINO Componente A FIORILLO M. esce alle ore 12:50 

16 MASSARIA ANTONIA Componente A ROSCHETTI A.  

 

-  Russo: per quanto riguarda i servizi di raccolta rifiuti che dovrebbe eseguire la ditta, ritengo 

che ci sia stato un forte indebolimento dei servizi di spazzamento delle Vie, cumuli di 

spazzatura e pulizia delle scuole, la situazione è critica. Vorrei avere chiarimenti su più 

aspetti della situazione attuale: 

1. sapere se esiste un calendario per lo spazzamento delle Vie, delle scuole, raccolta 

differenziata e quant’altro per darlo ai cittadini; 

2. quante multe sono state fatte con le foto-trappole e quante contestazioni reali fatte alla 

ditta e sapere da queste contestazioni quanti soldi ha ricavato l’amministrazione. 

3. chi è per l’amministrazione comunale il responsabile che si deve interfacciarsi con la 

ditta Dusty; 



4. chi è preposto all’ufficio ambiente per fare osservare gli obblighi contrattuali alla 

ditta; 

5. perché sono chiesti alla ditta interventi straordinari compensando con quelli ordinari? 

-  dott.ssa Teti: la ditta ha un contratto porta a porta e mi appello a Voi perché mi vergogno ad 

assistere all’abbandono per le strade di cumuli di spazzatura. Ho scritto alla Polizia 

Municipale affinché si elevino delle multe per simili comportamenti. La ditta per questi 

cumuli di rifiuti deve compiere degli interventi straordinari, pagati a parte, a oggi non ho 

però contezza di tutti gli interventi straordinari eseguiti. 

-  Russo: se gli interventi straordinari sono pagati a parte, l’ordinario chi lo controlla? 

-  dott.ssa Teti:  è stata fatta una determina di costituzione dell’ufficio ambiente nominando il 

R.U.P., due assistenti al R.U.P. e il direttore di esecuzione del controllo. E’ un servizio 

molto importante, non eccellente ma funzionante. Noto che c’è molta spazzatura per le 

strade, la ditta si da da fare ma i cumuli di rifiuti sono molti. Ho mandato venti lettere alla 

Polizia Municipale perché facciano i controlli, indicando anche quali punti controllare. Per il 

decespugliamento e per lo spazzamento abbiamo fatto un piano di lavoro, ciò non significa 

che domani puliranno tutte le scuole del territorio. Per la differenziata abbiamo avuto ottimi 

risultati anche se i dati precisi al momento mi sfuggono. Ultimamente c’è stata una leggera 

flessione perché il personale è occupato su più fronti. 

-  Russo: e la pulizia delle spiagge? 

-  dott.ssa Teti: a giorni Vi dirò quando inizieranno. 

-  Lo Bianco: le spiagge vanno pulite nel periodo invernale. 

-  dott.ssa Teti: sulle contestazioni mi riservo di guardare gli atti. 

-  Presidente: sulla decespugliazione abbiamo parlato in più Commissioni e l’ufficio ci 

comunica sempre che il personale della ditta è insufficiente. Il servizio delle scuole è 

essenziale e la ditta deve adempiere, non può dire di non avere personale. 

-  I Consiglieri chiedono che si cominci dalle scuole, soprattutto dagli asili e si prosegua con lo 

spazzamento delle Vie. 

-  Lo Bianco: Dirigente, Lei non può dare la colpa ai cittadini quando i responsabili degli uffici 

non sanno dare risposte. 

-  dott.ssa Teti: io osservo la Legge e l’ufficio funziona. 

-  La Grotta: stamattina pulivano la Via Don Mellano senza deviare il traffico non riuscivano a 

pulire; a Vibo Marina non ci sono raccoglitori e la differenziata passa di rado, la gente non 

può tenersi a casa la spazzatura per giorni. 

- Presidente: dott.ssa Teti, senza entrare nei particolari, per la prossima seduta della 

Commissione si deve prendere l’impegno di farci avere gli atti e chiarirci la situazione della 

decespugliazione perché a oggi non abbiamo visto nulla. 

-  Fiorillo: credo che non si possa dare tutta la colpa ai cittadini, se ci sono cumuli di spazzatura 

sempre negli stessi posti, bisognerebbe trovare una soluzione alternativa. Per lo spazzamento 

Lei ha detto che c’è un piano, mi permetto di dire che non può partire oggi se è un servizio 

che doveva essere svolto per tutto l’anno; significa che a oggi non è stato fatto un buon 

servizio e chiedo al Presidente di acquisire i documenti dei responsabili deputati al controllo 



da dove si evince che lo spazzamento è stato fatto. Come mai il a oggi gli asili non sono 

puliti? 

-  dott.ssa Teti: ha ragione. 

-  Roschetti: mi pare che l’amministrazione stia attraversando un momento di black-out e ciò 

deriva dalla mancanza di un assessore all’ambiente. Mi auguro che si superino i problemi 

politici e si parli dei problemi della Città. 

-   La Commissione si chiude alle ore 13:00. 

     IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO   

  f.to Antonio Schiavello             f.to Renato Spinelli 


