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II^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        SICUREZZA DEL CITTADINO – POLIZIA URBANA – TRAFFICO – VIABILITA’ – AREE CIMITERIALI 
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 L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 15 del mese di Giugno, nella sala del Consiglio Comunale 

si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 12,00. 

 Ordine del Giorno: problematiche riguardo spazzamento vie, decespugliazione, pulizia caditoie.    

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo, risultano presenti i Sigg. 

Consiglieri: 

 

I^ 

Conv

.  

II^ 

Conv.

2 12,  

 

.  

    

Sostituti Note 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P    

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A    

3 SERVELLI IVAN Componente P   Esce ore 13,00 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P    

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P    

6 PALAMARA ANGELO Componente P   Esce ore 12,55 

7 MURATORE GIUSEPPE Componente P   Esce ore 13,00 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente P   Esce ore 13,00 

9 POLICARO GIUSEPPE Componente A  Sost. C. Gioia   Esce ore 13,00 

10 
LA GROTTA MARIA 

ROSARIA 
Componente 

A  
 

 

11 ARCELLA RAFFAELE Componente A  Sost. G. Polistina  

12 RUSSO GIOVANNI Componente P   Esce ore 13,00 

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P   Esce ore 13,00 

14 PILEGI LOREDANA Componente P   Esce ore 13,07 

15 FIORILLO MARIA Componente P   Esce ore 13,00 

16 MASSARIA ANTONIA Componente 
A  Sost. P. 

Contartese 

Esce ore 12,55 

 

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

del Consiglieri dichiara aperta la stessa in seconda convocazione alle ore 12,15 con inizio lavori. 



Il Presidente da comunicazione di un inizio lavori dicendo: questo periodo vacante per le dimissioni 

dell’Assessore Giuseppe Russo, si è trascurato quello che è l’ordinaria decespugliazione della Città, 

ripartita solo da pochi giorni, e ci auguriamo che nel più breve tempo possibile si possa azzerare 

Città e Frazioni. 

Consigliere Giovanni Russo: è stato dato un incarico a una ditta per la pulizia delle caditoie di 

Vibo Valentia, tale lavoro è già previsto dal contratto Rifiuti Solidi Urbani. Visto che questo 

servizio è stato dato ad una Società terza si chiede se sono state fatte delle penali alla ditta Dusty. 

Consigliere Gregorio Polistina: l’ho già dichiarato nella precedente Commissione Consiliare 

perché mi è stata posta la stessa domanda dal Consigliere Pasquale Contartese, mi sono interessato 

circa un anno fa e la Dusty ha comunicato che la pulizia delle caditoie di loro competenza è solo la 

parte in superficie, questo mi è stato riferito un anno fa dagli uffici, bisogna chiedere all’Assessore 

Lorenzo Lombardo per chiarire la situazione. 

 

Il Consigliere Giovanni Russo legge l’Art. 25.1 dell’allegato al contratto Servizio Raccolta Rifiuti 

per vedere come mai questi servizi non sono stati fatti e se sono state fatte delle penali. Continua la 

lettura dell’Art. 25.2. 

 

Consigliere Giovanni Russo: vorrei capire come mai ad oggi la Città non viene spazzata 

regolarmente, non viene fatto il decespugliamento dei cigli stradali, non vengono curate le aiuole, su 

C/so Umberto I^ e Vittorio Emanuele ci sono cataste di cartoni non ritirate. Chiedo all’Assessore 

competente quali penali sono state effettuate formalmente alla ditta, l’importo che hanno le stesse, e 

per quali servizi non effettuati dalla ditta. Abbiamo il cimitero di Vibo Valentia in una condizione 

pietosa, cestini pieni di immondizia, l’area antistante e l’area interna non viene decespugliata da 

chissà quanto tempo, anche le vie d’accesso al cimitero si presentano in condizioni schifose; la 

domanda è: sono state effettuate le penali? quante e quali formalmente?, ormai sembra di essere 

davanti a un jukebox e quindi da quattro volte ascoltiamo lo stesso disco dai quattro Assessori 

subentrati e ogni volta ci sentiamo dire che i predecessori non hanno effettuato le penali, chiedo 

dall’insediamento di questa Amministrazione e in particolare da quando è stato consegnato il 

servizio all’attuale ditta, di avere copia di tutte le penali e degli incassi delle stesse effettuate a 

carico della ditta stessa. Chiedo copia di questo verbale. 

Presidente: per quanto riguarda la situazione della Città è trascurato il Settore Ambiente con le 

dimissioni dell’Assessore Giuseppe Russo e adesso si sta interessando il nuovo Assessore insediato 



da poco. E’ partita infatti la decespugliazione di tutte le strade, so che l’Assessore si è interessato 

per la zona del cementificio a Vibo Marina, si sta provvedendo, hanno fatto anche qualche multa e 

ne farò avere copia in Commissione e comunque sul C/so a Vibo Valentia la sera è pieno di 

spazzatura. 

Consigliere Maria Fiorillo: se il C/so Vittorio Emanuele ecc. sono pieni di cartoni non è colpa del 

commerciante, il problema è perché non viene raccolta la spazzatura. 

Consigliere Alfredo Lo Bianco: io denuncio, e mi ricollego al discorso del cimitero di Vibo 

Valentia, e come più volte segnalato da me e da altre Associazioni, nella zona alta del cimitero, 

nella cappella funeraria della Società operaia divisa da un muro dove doveva essere realizzato un 

cimitero per extra comunitari, che forse le ditte che hanno lavorato lo hanno usato come discarica di 

materiale di Risulta Edile, ma la cosa più preoccupante è che in queste macerie c’è presenza elevata 

di Eternit, pertanto chiedo che venga attivata una procedura d’urgenza investendo gli Organi 

competenti anche al di fuori dell’Ente, di effettuare con l’ASL un sopralluogo congiunto in modo 

che ci si possa rendere conto degli interventi da effettuare. Volevo segnalare anche che la raccolta 

del cartone non viene fatta neanche in V.le Affaccio, non si fa con sequenza veloce, volevo che 

qualcuno mi desse conto, visto che c’è scritto nel contratto, di chi controlla la contabilità analitica 

della ditta e chi appone la firma su questa contabilità, questo come segnalato dal Consigliere 

Giovanni Russo, ci sono tecnici preposti al controllo giornaliero dell’attività dell’impresa, come 

risulta dagli atti, tre o quattro impiegati per la propria parte, che prendono un aumento di stipendio, 

cioè chi fa il R.U.P. ecc., da quello che ho visto negli atti firmati da un massimo di 8.000 euro a un 

minimo di 1.000 euro, non riesco a capire come mai abbiamo questi dipendenti 

dell’Amministrazione che controllano così bene! e i risultati sono devastanti; chiedo a questi del 

Nucleo di Valutazione come fanno a valutare e dare anche premi di produzione quando i risultati 

sono quelli che sono. 

 

Il Presidente chiede che copia del verbale venga mandata all’assessore Stefania Romanò, al 

Dirigente del Settore a tutti i Responsabili ufficio Ambiente al Geom. Rosario Giurgola e p.c. al 

Sindaco con invito di dare lettura al verbale e alle dichiarazioni importanti fatte in particolare dal 

Consigliere Alfredo Lo Bianco. 

 

Consigliere Rosanna De Lorenzo: in merito all’oggetto di discussione della seduta odierna, chiedo 

al Presidente di procedere per come era intenzione già espressa alla verifica in aula del Capitolato 

d’Appalto e del Contratto sul servizio in questione, in modo da verificare quali siano i termini degli 



stessi, l’effettiva attività svolta dalla ditta e quindi l’ottemperanza agli obblighi contrattuali e in caso 

contrario quali siano le azioni che l’Amministrazione nella parte gestionale, intanto, intende 

adottare o ha già adottato per garantire il servizio alla Città, che non può certamente esaurirsi, 

comunque, nell’applicazione ad libtum di penali che comunque non risolvono il problema e non 

portano a garantire servizi ai cittadini. 

Consigliere Filippo Lo Schiavo: concordo in pieno con il Consigliere Rosanna De Lorenzo.       

           

 

Il Presidente Antonio Schiavello alle ore 13,07 chiude l’odierna Commissione Consiliare e viene 

convocata come da calendario.          

          

 

             Il Presidente                                                                              Il Segretario 

  F.to  Antonio Schiavello                                                              F.to  Saveria Nicolina Petrolo  


