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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      

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 23 del mese di Maggio, nella sala del Consiglio Comunale 

si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 10,30.  

Ordine del Giorno: Intitolazione via D. Currao - Caporal Maggiore / discussione pratiche in genere.  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Presiede la seduta il Presidente Antonio Schiavello il quale accertata la presenza del numero legale 

dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa alle ore 10,45 con inizio lavori alle ore 10,45 

 

I^ 

Conv. 

II^ 

Conv. 

.  

    

Sostituti Note 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P P   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A A E. Fatelli   Entra ore 10,45 

3 SERVELLI IVAN Componente A P   

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P P   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P P   

6 PALAMARA ANGELO Componente A A   

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A A G. Colloca Entra ore 11,10 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A A   

9 POLICARO GIUSEPPE Componente A A F. Tedesco  

10 
LA GROTTA MARIA 

ROSARIA 
Componente 

A A 
 

 

11 ARCELLA RAFFAELE Componente A A   

12 RUSSO GIOVANNI Componente A P   

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A  Entra ore 10,55 

14 PILEGI LOREDANA Componente A A  Entra ore 11,10 

15 FALDUTO SABATINO Componente A A   

16 MASSARIA ANTONIA Componente P P  Esce ore 11,15 

 

Il Presidente chiede che per la prossima seduta di Commissione vengano trasmesse dagli uffici, la 

documentazione, o che venga data informazione sullo stato dell’arte di: Piano Spiaggia; P.S.C.; 

Questione Pennello, Ufficio Pennello, in quanto la Commissione stessa vuole prendere atto dei 

lavori che si stanno portando avanti nei nostri uffici.   



Presidente: chiedo ai Commissari presenti se ci sono degli interventi su altre pratiche (in genere) 

altrimenti passo alla pratica O.D.G. Intitolazione via D. Currao - Caporal Maggiore.  

Consigliere A. Lo Bianco: volevo sottolineare che siamo in un momento particolare per tutti, il 

Comune di Vibo Valentia è un territorio dove fanno parte frazioni e rioni vari, in questo periodo i 

nostri uffici se si muovono su indirizzo Politico o meno non lo so, ma dove abbiamo delimitato la 

città e le frazioni si pulisce in base alle raccomandazioni o in base al colore Politico, io da 

Consigliere ho avuto 275 voti che mi hanno delegato a rappresentare questa città ma denuncio a tutti 

voi commissari, di qualsiasi partito, perché la città di Vibo è unica, io in questo momento che sono 

un’Istituzione Politica lavoro per tutto il territorio Provinciale mentre i vari Dirigenti del Comune 

lavorano esclusivamente su simpatie o antipatie. Voglio aggiungere che la Giunta, che in questo 

momento lavora, prenda atto che hanno diviso la città in due, e questo mi dispiace. In questi giorni 

ho fatto pulire delle strade che sono Provinciali per dare un po’ di decoro e la frazione di Porto 

Salvo in occasione di una Manifestazione Religiosa. Prego il Presidente di questa commissione che 

si faccia portavoce di questa mia segnalazione.     

Presidente; prendo atto di questa segnalazione fatta dal consigliere A. Lo Bianco, comunico che mi 

sono già fatto portavoce di tutte le segnalazioni invitando Dirigenti e Assessori al ramo perché 

presentassero in questa commissione con urgenza il calendario dello spazzamento e 

decespugliamento dell’intera città e frazioni. 

Consigliere F. Lo Schiavo: do una risposta al commissario A. Lo Bianco, non per essere una 

giustificazione ma se la città si trova in questo stato è perché c’è qualcosa che non ha funzionato, la 

città non è sporca da oggi, siamo a conoscenza e più volte è stato ripetuto che purtroppo la ditta o 

chi di competenza si sono concentrati più sulla differenziata che sui servizi. Qualcuno a messo a 

verbale in questa commissione, dicendo, che hanno concentrato il lavoro più sulla differenziata che 

su altri servizi e cioè lo spazzamento ecc., ci tengo che è giusto precisare che la responsabilità non è 

di chi ha delega all’Ambiente in quanto sta facendo di tutto per uscire da questa situazione. 

Consigliere G. Russo: ho ascoltato gli interventi precedenti e faccio nuovamente alcune domande 

sperando che qualcuno le ascolti. Quanto dice il consigliere F. Lo Schiavo è vero, in quanto è stato 

dichiarato dall’Assessore L. Lombardo, voglio sapere se questa scelta è stata indotta da un indirizzo 

Politico R.S.U. alla ditta o è stata una scelta della ditta stessa, una cosa o l’altra cambia in modo 

sostanziale la situazione. Come mai sono stati trascurati tanti servizi del Capitolato Speciale 

d’Appalto? come mai non sono state fatte le penali? in queste Commissioni sia i Dirigenti che gli 

Assessori vengono a prenderci in giro, l’Assessore L. Lombardo aveva detto di avere bloccato le 

mensilità alla ditta, dopo pochi giorni vedo pubblicate le mensilità previste, ciò vuol dire che non è 

stata fatta nessuna penale, noi continuiamo a pagare dei servizi che non vengono espletati. Per 

quanto riguarda i componenti dell’ufficio Ambiente, quali sono i vari compiti? sono stati assolti? 

l’ufficio Ambiente deve essere azzerato e ricostituito, non so chi sono i componenti ma da quando si 



è insediato il Sindaco E. Costa sono cambiati quattro Assessori all’Ambiente e ci ritroviamo a 

sentire sempre le stesse cose poiché l’Amministrazione è sempre la stessa, se il problema permane 

cerchiamo di risolverlo; ho sentito dire di chiedere aiuto all’ufficio di Bonifica, questo servizio che 

espleterà il Consorzio di Bonifica, verrà sottratto alla penale?. L’Amministrazione E. Costa in tre 

anni ha accumulato debiti fuori bilancio per la Raccolta Rifiuti Urbani per oltre un milione e mezzo 

di euro e nonostante ciò la città si ritrova in queste condizioni.  

Consigliere A. Lo Bianco: innanzi tutto vorrei chiarire che quell’osservazione che ho fatto non è 

per l’Assessore Tizio o Caio, ma invito al Commissario F. Lo Schiavo di andare a verificare tutte le 

contestazioni che l’assessore precedente ha fatto, è un dato di fatto, la città è sporca, qui non si tratta 

se l’Assessore è stato l’uno o l’altro, anzi l’Assessore L. Lombardo si è preso un altro Assessorato 

con altri problemi, qui è questione di uffici, proprio per la disorganizzazione, non esiste nei verbali 

quello che la Dott.ssa A. Teti ha affermato in questa Commissione, può essere denunciata alla Corte 

dei Conti perché la ditta non fa quello che previsto dal contratto, da quando siamo qui con 

quest’Amministrazione non si fa la disinfestazione della città, quello che voglio dire è questo: 

questa ditta o questi Dirigenti vanno bene?. Voglio anche dire al consigliere F. Lo Schiavo che la 

mia è stata solo una considerazione. 

Consigliere F. Lo Schiavo: non voglio diventi un dibattito, il mio dire è che c’è un errore di fondo 

perché le direttive a potenziare la differenziata e trascurare altri servizi è stata una questione 

Politica. Non può cadere la colpa a chi ha avuto la delega ieri, e col Commissario G. Russo sono 

d’accordo perché ci sono vie che non si spazzano da anni.  

Consigliere G. Russo: mi ero dimenticato di dire che se non ci sta un indirizzo politico scritto, era 

interesse esclusivo della ditta del servizio porta a porta perché eccedeva, quindi la domanda era 

sempre la stessa; chi ha controllato? chi controllava? 

Consigliere R. Arcella: volevo dire che il discorso che abbiamo aperto, nessuno, ancorchè il 

Sindaco può autorizzare una ditta a dire di fare un lavoro piuttosto che un altro, non esiste nella 

logica né nella magistratura. Un tempo ho fatto tante contraddizioni alla ditta Proserpina poiché 

lasciava i cassonetti sporchi, tanto che abbiamo dovuto chiamare una ditta di Reggio Cal., quindi 

come diceva il consigliere G. Russo, chi gestisce questa Gestione Rifiuti?; prendiamo per buona la 

proposta del consigliere. 

Presidente: visto e considerato che in questa Commissione è venuto l’Assessore L. Lombardo 

dicendo che si sta organizzando con la decespugliazione, prendo atto di tutte le vostre 

considerazioni rimandando la pratica Intitolazione via D. Currao - Caporal Maggiore che era 

all’O.D.G. per la prossima seduta di venerdì, invito la Dirigente e tutti i Responsabili del Settore 

Ambiente, chiedendo anche il calendario e come si stanno muovendo.  

 



Il Presidente Antonio Schiavello alle ore 11,35 chiude l’odierna Commissione Consiliare e viene 

convocata come da calendario.          

          

 

             Il Presidente                                                                              Il Segretario 

      F.to Antonio Schiavello                                                           F.to Saveria Nicolina Petrolo  


