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Verbale      

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 04 del mese di Gennaio, nella sala del Consiglio 

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

e in seconda convocazione alle ore 12,15. 

Ordine del Giorno: Comunicazione Presidente - Discussione Ambiente. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore 12,00  

2^ conv    

    
Sostituti Note 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P    

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A    

3 SERVELLI IVAN Componente P   Esce ore 12,30 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P    

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P    

6 PALAMARA ANGELO Componente A    

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A  G. Colloca  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente P    

9 POLICARO GIUSEPPE Componente A    

10 
LA GROTTA MARIA 

ROSARIA 
Componente 

A  
 

 

   11 ARCELLA RAFFAELE Componente A  G. Polistina  

12 RUSSO GIOVANNI Componente A    

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P   Esce ore 12,30 

14 PILEGI LOREDANA Componente A   Entra ore 12,16 

15 FIORILLO MARIA Componente P    

16 MASSARIA ANTONIA Componente A    

 



 

Presiede la seduta il Presidente Antonio Schiavello il quale, alle ore 12,00 effettua l’appello in 

prima convocazione e accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la 

stessa con inizio lavori  

Lo stesso comunica che riprenderà tutte le pratiche lasciate in sospeso nell’anno 2018 e con la 

massima urgenza le pratiche di Intitolazioni vie. 

Chiede la parola il Commissario Alfredo Lo Bianco. 

Commissario Alfredo Lo Bianco: Passando ad altro argomento, voglio dire che nella 5^ 

Commissione Consiliare “Controllo e Garanzia” ho evidenziato la situazione della Raccolta dei 

Rifiuti porta a porta riguardo il Rione Affaccio che ieri è stato lasciato sporco,  anche se mi trovavo 

fuori sede continuavo a chiamare i Vigili Urbani, e dopo varie insistenze un po’ accentuate dal mio 

tono di voce, mi hanno riferito intorno alle 15,30 che la ditta Dusty aveva comunicato che non 

poteva conferire in quanto la discarica denominata DANECO era chiusa, dopo il mio intervento in 

Commissione, la zona verso le ore 14,00 - 14,30 è stata ripulita dalla ditta stessa. A seguito delle 

informazioni da me prese dagli uffici, e da quanto letto anche da Quotidiani locali, la ditta Dusty 

non è stata in grado, ancora ad oggi, di organizzare i propri dipendenti, (cose che riguardano 

esclusivamente la ditta). In qualità di Consigliere Comunale, chiedo di sapere perché questa Impresa 

non comunica preventivamente e non si organizza con i nostri uffici, se la cosa mi sfugge e si sono 

organizzati, vorrei che mi comunicassero per iscritto la Dirigente o il Funzionario Responsabile e 

m’informassero della situazione. Mi rivolgo direttamente anche al Sindaco che rappresenta 

l’Organo Istituzionale del Comune. 

Il sottoscritto in data 14.11.2018 ha presentato un’interrogazione, avente come oggetto: 

“Interrogazione sullo stato degrado Viale Affaccio”, di cui ho avuto risposta con prot. n. 57229 del 

27.11.2018 dalla Dott.ssa A. Sette Assessore all’Ambiente. Aggiungo; che non solo la ditta non fa il 

suo dovere, ma ha ritenuto opportuno aprire un contenzioso con il Comune, additando  che tali 

colpe si riferiscono all’Amministrazione Comunale.  

Mi dovrei informare anche sul fatto che: i rami degli alberi in detta zona sono stato tagliati, 

riferendomi a via Del Pioppo non sono stati presi provvedimenti per i rami degli alberi che 

sporgono e stanno entrando all’interno delle abitazioni.  

Presidente: i rami degli alberi, entrano proprio nelle abitazioni? Poiché so che i proprietari possono 

intervenire tagliandoli. 



 

Commissario Alfredo Lo Bianco: sono dei Pini secolari. 

Presidente: se destano pericolo dobbiamo intervenire. 

Commissario Alfredo Lo Bianco: chiedo il perché questa ditta continua ad ignorare, ed in maniera 

arbitraria a non rispettare il Contratto stipulato con l’Amministrazione. 

Commissario Loredana Pilegi: solo per segnalare, so che in via Monsignor Sorbilli sono 

senz’acqua da mesi. Inoltre, vorrei essere a conoscenza di tutti gli Immobili Comunali in affitto e in 

regolare pagamento, chi sono i morosi e non morosi, chiedo l’elenco di tutti questi Immobili.  

Commissario Giuseppina Colloca: faccio presente che sul sito del Comune non è stato aggiornato 

il calendario della Raccolta Differenziata, precisamente su “Home page”.    

 

Il Presidente Antonio Schiavello alle ore 12,55 chiude l’odierna Commissione Consiliare e viene 

aggiornata alla prima seduta utile.                 

       Il Presidente                                                                              Il Segretario  

F.to Antonio Schiavello                                                           F.to Saveria Nicolina Petrolo   


