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Verbale      

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 01 del mese di Agosto, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Maria Carmosina 

Corrado in prima convocazione per le ore 10,30 e in seconda convocazione alle ore 10,45. 

Ordine del Giorno: Convocazione Assessore Vincenzo Bruni. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore 10,30  

2^ conv 

ore 10,45    

    

Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P P   

2 GERLANDO TERMINI Vice Presidente A P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A   

4 NASO AGOSTINO Componente A A   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A D. Console  

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A/P  Entra ore 10,55 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente P P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A P   

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A/P  Entra ore 10,49 

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P P  Esce ore 11,35 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 LO BIANCO ALFREDO Componente P P   

16 RUSSO GIUSEPPE Componente P P  Esce ore 12,00 

17 LUCIANO STEFANO Componente A P   

18 SANTORO DOMENICO Componente P P   



 

Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado il quale alle ore 10,30 chiama l’appello in 

prima convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, richiama l’appello alle ore 

10,45 in seconda convocazione e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo stesso comunica che come richiesto dai Commissari è stato convocato l’Assessore Vincenzo 

Bruni che risponderà, per dare chiarimenti, ad alcuni quesiti formulati dagli stessi, ringrazia 

l’Assessore  per la sua disponibilità e per il suo operato e fa presente che la settimana entrante si 

discuterà sulla Raccolta differenziata nelle Scuole poichè ad oggi non avviene. Sarebbe importante,  

che prima dell’avvio  dell’anno Scolastico tutte le classi e gli uffici dovrebbero essere dotati di 

Ecobox.  

Interviene il Consigliere Alfredo Lo Bianco mettendo al corrente la Commissione che riguardo le 

Scuole, l’ex Assessore Giuseppe  Russo aveva provveduto a mandare gli Ecobox, delibera con 

O.d.G. “ Installazione Ecobox” del 09.10.2015.  Legge  l’ O.d.G. di detta delibera, e aggiunge che 

prima di andare avanti ci si deve informare e documentare. Continua dicendo che la Ditta 

appaltatrice ha installato detti Ecobox alla zona del Merkatoys e nella zona di Maierato invece di 

installarle nelle Scuole. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco risponde che la Dusty sera stata messa da parte, che riguardo 

l’opuscoletto delle migliorie della Ditta Dusty a pag. 20 c’è scritto: “indicherà le migliorie apportate 

al Capitolato Speciale”, quindi, continua il Commissario Alfredo Lo Bianco, sarebbe bene leggerlo 

in Commissione poiché riporta tutti i lavori fatti dalla ditta Dusty che si è aggiudicata i lavori. 

Aggiunge inoltre, che c’è un Capitolo, delle migliorie,  che riguarda gli anziani e i  disabili  che 

dovrebbero avere ritirata la spazzatura a domicilio, sul pianerottolo. Ad oggi ciò non è mai avvenuto 

perché bisognava  fare un censimento di tali utenze, che  forse non è stato fatto, chiede quindi  

all’Assessore che si informasse come mai questo tipo di servizio non è mai partito. 

Interviene il Commissario Lorenzo Lombardo dicendo che si rende conto che nel tempo tutto è stato 

reso ambiguo, interpretativo, che non si è potuti intervenire, ma confidiamo nel nuovo bando e nella 

nuova azienda. Il Commissario, vorrebbe chiarimenti riguardo la mancata raccolta 



dell’indifferenziato,  in questi giorni nelle frazioni di Vibo Marina e altre zone  invase dai rifiuti. 

Forse, continua Lombardo, questa carenza del servizio è  dovuta all’ordinanza mandata alla Dusty 

riguardo la non raccolta dei sacchi neri, quindi si è creata confusione ed è rimasta abbandonata. 

Sarebbe necessaria un’app mediante la quale tutti i cittadini venissero informati in tempo reale. 

Chiede ancora se queste aree verranno bonificate e se gli uffici hanno provveduto a un servizio 

straordinario.  

Il Commissario Domenico Console chiede di sapere se il servizio attualmente espletato dalla Ditta 

Dusty in che anno è stato affidato. 

Il Commissario Antonio Schiavello risponde che è stato affidato nel Dicembre 2015. 

Il Commissario Domenico Console fa presente di aver sentito di un intervento, fondato su una 

richiesta e datato  2015, anteriore al bando,  cioè l’istallazione di due Eco-compattatori,  vorrebbe 

capire perché nel corpo dell’intervento si fa riferimento a  Maierato se non è di competenza del 

Comune di Vibo Valentia. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco interviene dicendo di avere invitato l’Assessore a leggere la 

deliberazione, proponendo di verificare se quel progetto può continuare.  

Il Commissario Giuseppe Russo fa presente che l’app c’è ma non è aggiornata e malfunzionante, 

ringrazia il Commissario Lorenzo Lombardo riguardo la problematica dei sacchi neri, infatti  voleva 

sapere dall’Assessore  se alla ditta Dusty è stata fatta proroga del contratto, chiede i tempi di 

pubblicazione di gara ecc., come sono orientate le linee guida visto che il servizio verrà 

“spacchettato”  e se il nuovo bando prevede del nuovo  personale. Chiede che  nel momento che si 

farà il bando, di utilizzare il personale solo al servizio di raccolta e non al taglio dell’erba. Il 

Commissario Russo  vorrebbe conoscere anche  le penali applicate alla ditta Dusty. Fa presente che 

la ditta asserisce che il Comune l’ha portata a fare il porta a porta, non previsto nel bando che si 

sono aggiudicati.  

Interviene l’Assessore Vincenzo Bruni dicendo che su Vibo Valentia la Dusty sta lavorando male, a 

differenza  degli uffici, che stanno lavorando egregiamente e stanno applicando le sanzioni, che in 

questa fase bisogna chiarire questi aspetti, e avere indicazioni per il nuovo Capitolato. La raccolta la   



Dusty è tenuta a farla su tutto il territorio Comunale, ma già in una situazione ordinaria la ditta 

faceva difficoltà, quindi trova maggiori problematiche  in delle zone specifiche quali il cementificio, 

la frazione Trainiti, Vena ecc. dove neanche si decespuglia.   

Il Commissario Giuseppe Russo fa presente che l’EMAS è una certificazione importante, che poche 

aziende  hanno, e sarebbe fondamentale che venisse messa nel capitolato la richiesta di questa 

certificazione per le nuove ditte che parteciperanno al bando.  

Il Commissario Domenico Santoro chiede come saranno  organizzate le Isole Ecologiche. 

L’Assessore risponde che sono state aggiudicate due gare per i due Ecocentri e stanno aspettando 

per firmare i contratti, quindi inizieranno con il primo Ecocentro a Vibo Marina e  l’altro nella  zona 

industriale di Vibo Valentia. 

Il Commissario Domenico Santoro chiede la valenza dell’uno e dell’altro. 

L’Assessore risponde che uno è  per il trasporto Rifiuti  mentre  le Isole Ecologiche per il porta a 

porta. Che si è pensato di fare sull’intero territorio della Città dei badge che verranno distribuiti ad 

alcuni cittadini per conferire alle Isole Ecologiche. Che sul Corso di Vibo Città alla chiusura dei 

negozi, gli stessi sono pieni di cartoni, quindi serviranno questi badge per conferire, con la fase 

successiva l’idea è realizzare delle  Isole Ecologiche per tutte le utenze e conferire con il codice 

fiscale  i rifiuti. Riguardo le migliorie della ditta Dusty, a cinque mesi dal contratto è inutile 

discutere, la ditta viene sanzionata giornalmente, ma non ce la fa perché sul nostro territorio è 

difficile fare spazzamento, raccolta e verde. Continua dicendo che nel Capitolato ha dato 

disposizione ai Tecnici di tutto ciò che si dovrà fare, iniziando dalle Scuole, dal  Carcere ecc., da 

quelle definite “grandi utenze”,  alle utenze svantaggiate bisognerà dare un’attenzione particolare. 

Riferendosi poi alla Raccolta differenziata non fatta il giorno precedente, il 31.07.2019, fa presente 

che alcune zone sono state poi ripulite nel giorno stesso, che stanno bonificando e raccogliendo tutto 

senza nessun costo. Continua dicendo che riguardo i sacchi neri hanno ottemperato a tutto, che le 

indicazioni sono state date prima dell’emissione dell’ordinanza, del 21.07.2019 entrata in vigore il 

30.07.2019 allora si è iniziato ad applicarla, per quanto possibile hanno ottemperato alla 

comunicazione. 



Il Commissario Antonino Roschetti interviene chiede che venisse  fatta una Commissione Speciale 

dove ogni Commissario potrebbe esporre le proprie idee in riferimento al nuovo capitolato.  

Il Commissario Giuseppe Cutrullà  interviene dicendo di essere contrario allo “spacchettamento”  

del servizio perché secondo lo stesso ci troveremmo  con dei disservizi dei dipendenti, perché 

trattasi di due bandi divisi e separati, secondo il Commissario bisognerebbe capire come indirizzare  

il personale.  

Il Commissario Giuseppe Russo concorda col Commissario Giuseppe Cutrullà. 

Il Commissario Domenico Santoro, prende la parola per sollevare la problematica dell’evasione 

fiscale di questo servizio,  molto alta, consiglia di  intervenire incrociando i dati Enel/Anagrafe 

comunale.  

Il Commissario Lorenzo Lombardo fa presente che alla ditta Dusty era stato detto di togliere le 

Video Sorveglianze e mettere le Foto Trappola e hanno dovuto modificare il Regolamento, in 

passato gli hanno impedito di mettere delle telecamere per mancanza risorse economiche, quindi 

chiede se oggi sono state fatte le coperture  e se l’Assessore  è informato riguardo ciò.  

Interviene il Commissario Alfredo Lo Bianco dicendo che quando ha assunto la carica di Presidente 

f.f. alla Provincia di Vibo Valentia, per le aree Industriali di tutta la Calabria il CORAP aveva un 

finanziamento per l’acquisto delle telecamere, quindi ci si potrebbe interfacciare con tale ente   per 

avere maggiori  informazioni. 

L’Assessore risponde che hanno chiesto  al Consorzio Industriale per  le telecamere, se sono 

funzionanti in modo da poterle usare anche in collaborazione con il comune.  

Il Commissario Gerlando Termini chiede dove sono state installate. 

L’Assessore risponde che sono quelle del Consorzio Industriale, bisogna  solo accertarsi se siano o 

meno funzionanti. 

L’Assessore da la sua disponibilità per ascoltare  tutte le richieste provenienti dalle Commissioni, e 

sarà  lui stesso a trasmetterle agli uffici.  

L’Assessore risponde alle domande poste dal Commissario Giuseppe Russo riguardo il Capitolato, 

dicendo che vorrebbero evitare il verde e fare solo spazzamento e raccolta.  



 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 12,10 chiude l’odierna Commissione Consiliare che 

viene aggiornata come da calendario.                 

            

               Il Presidente                                                                                     Il Segretario  

F.to Maria Carmosina Corrado                                                             F.to Saveria Nicolina Petrolo   


