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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 duemiladiciannove (2019) il giorno 06 del mese di Agosto, nella sala del Consiglio 

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

e in seconda convocazione alle ore 10,45. 

Ordine del Giorno: Ambiente 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore 10,30 

10,30  

2^ conv  

ore  10,45 

11010,45   

    

Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente    P    

2 GERLANDO TERMINI Vice Presidente P    

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A    

4 NASO AGOSTINO Componente A  Z. Fusino Entra ore 10,48 

5 SCRUGLI LORENZA Componente A    

6 FATELLI ELISA Componente A  D. Console  

7 LOMBARDO LORENZO Componente A  G. Calabria  

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A  R. Iorfida  

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P    

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A  D. Tucci  

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A/P   Entra ore 10,47 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A    

13 PILEGI LOREDANA Componente A    

14 COMITO PIETRO Componente P    

15 LO BIANCO ALFREDO Componente P    

16 RUSSO GIUSEPPE Componente P    

17 LUCIANO STEFANO Componente A/P   Entra ore 10,48 

18 SANTORO DOMENICO Componente A/P   Entra ore 10,46 

 



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

prima convocazione ed essendoci il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa con 

inizio lavori. 

Il Presidente riferisce, a chi non presente nelle precedenti sedute, che per tutta la settimana in corso, 

si discuterà di Ambiente, ovvero nello specifico “linee guida del nuovo contratto per la raccolta 

differenziata”. Questa Commissione, precisa ancora il Presidente, si attiverà a dettare agli uffici 

competenti, dei suggerimenti necessari per fare in modo che il nuovo Bando possa rispondere a tutti 

quei deficit ravvisati con l’azienda in essere. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco interviene precisando che nelle Commissioni Consiliari non 

possono essere fatte delle registrazioni da parte dei Commissari, a meno che non siano state 

autorizzate o votate nelle Commissioni stesse, in caso contrario si riserva, se dovesse uscire qualche 

registrazione sul suo conto, di denunciare  alla Procura della Repubblica l’accaduto. Passando 

all’argomento Ambiente segnala che non viene fatta la pulizia dei bagni pubblici nel cimitero della 

Città. 

Il Commissario Domenico Console concorda e si associa alla puntualizzazione fatta dal 

Commissario Alfredo Lo Bianco riguardo la registrazione delle Commissioni Consiliari, facendo 

presente che la legge punisce la divulgazione delle conversazioni senza autorizzazione. 

Il Presidente comunica che l’Assessore Vincenzo Bruni ha accolto la richiesta alle idee e alle 

proposte della II Commissione per il  futuro contratto sui rifiuti. L’Assessore sarà presente in 

Commissione  giovedì 08.08.2019.  

Il Presidente propone di inserire nella nuova programmazione la quotazione delle compostiere, che 

nelle varie Città, nei Comuni virtuosi, sono regolamentate mediante un  Regolamento Comunale. 

Gli utenti che decidono di aderire al compostaggio entreranno a far parte di un albo dei 

compostatori ottenendo uno scorporo del 10%-20% o altro da concordarsi con gli uffici competenti. 

La città di Vibo Valentia non ha attivato questo tipo di “progetto”. Il Presidente propone altresì di 

fare un Regolamento in Commissione su dette compostiere e non solo a chi ha i giardini  ma anche 

a chi ha i balconi tenendo ben presente la distanza dai vicini (una distanza non minore di m 7). 



Il Commissario Domenico Console apprezza la proposta del Presidente chiede di discuterne con 

l’Assessore, in modo che tale idea non comprometta il  ciclo dei  Rifiuti. 

Il Commissario Domenico Console interviene dicendo che al Comune di Vibo la ditta per la 

raccolta Rifiuti è una sola, bisognerebbe  capire se il Regolamento deve essere fatto dal Comune o 

dall’ATO,  il Rifiuto organico lasciato  ai privati non è un incasso per l’Ente. 

Il Commissario Giuseppe Russo interviene dicendo che non si può parlare di ATO, che va 

meenzionato solo per l’ecodistretto,   in quanto c’è  una missiva che arriva dal Comune di 

Sant’Onofrio (VV) dove ci sono dei vincoli per il luogo interessato alla realizzazione 

dell’ecodistretto. 

Il Commissario Domenico Console mette a conoscenza la Commissione che alla Regione Calabria 

hanno firmato il contratto della fattibilità. 

Il Commissario Giuseppe Russo interviene dicendo di tralasciare il discorso ATO  e visto che si è 

detto di inserire nel bando le compostiere, il cittadino dovrà  avere i requisiti minimi altrimenti tutti 

chiederanno lo sgravio e  se il cittadino non smaltisce per bene, tutto andrebbe nella raccolta 

differenziata.  

Il Commissario Danilo Tucci interviene dicendo che l’iniziativa sulle compostiere descritta  dal 

Presidente è davvero lodevole perché l’obiettivo è quello di ridurre l’umido,  ma aggiunge  che  se 

la ditta offrirà le compostiere, come faranno poi a controllare se tutti hanno un giardino o un 

balcone, il rischio è che poi tutti chiederanno lo  sgravio. Collegandosi a quanto detto dal 

Commissario Giuseppe Russo, vuole portare a conoscenza la Commissione dell’iniziativa del 

Comune di Ionadi (VV) dicendo che  in  detto Comune vengono date le compostiere, si esibisce la 

fattura e gli utenti vengono iscritti nell’ albo dei compostatori, aggiunge che in questo modo  si 

potrebbe fare e i controlli poi verranno fatti dalla Polizia Municipale selezionando a monte la platea. 

L’iniziativa potrebbe essere presentata apportando una modifica al Regolamento Rifiuti stabilendo 

però dei vincoli.  



Il Commissario Domenico Santoro interviene dicendo che il compostaggio è molto interessante, ma 

trattato singolarmente crea problemi, è gestibile ma se si cambia mentalità, cioè da cittadino passivo 

a cittadino attivo.  

Il Commissario Domenico Console chiede che codesta  Commissione, quando sarà convocato  

l’Assessore Vincenzo Bruni, valuti insieme all’Assessore al Commercio  l’occupazione del suolo 

Pubblico, attraverso un protocollo con gli esercenti, per la pulizia dei locali antistanti al locale 

Commerciale. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco valuta positivamente il compostaggio e in più propone di 

controllare  se esiste un progetto specifico affinchè il Comune possa acquisire direttamente, il 

fogliame, i rami di alberi ecc.,  il Comune potrebbe farsi carico, per vendere questo tipo di rifiuti  

come concime ed avere delle entrate. Segnala inoltre una anomalia tra Decoro Urbano e Ambiente,  

gli è stato riferito che la potatura rientra nel Decoro Urbano, chiede quindi espressamente al Sindaco 

di chiarire questa posizione, poiché informatosi presso gli uffici ha saputo della pericolosità di 

alcuni alberi, trattandosi di sicurezza del cittadino, a prescindere se rientra nel Decoro Urbano o 

Ambiente è importante che venga fatta e visto che abbiamo anche alberi secolari che venga fatta 

ogni anno la manutenzione.  

Il Commissario Domenico Console interviene dicendo che gli alberi secolari in via Dante Alighieri 

di Vibo Città sono stati tagliati dai privati. Chiede inoltre a che punto è la Commissione riguardo il 

discorso della Toponomastica e a che punto sono arrivati sempre riguardo detto argomento, i 

Commissari della vecchia Amministrazione.  

Il Commissario Antonio Schiavello propone visto che nella frazione Vibo Marina oltre ai parcheggi 

strisce bianche, ci sono anche quelli blu, portare avanti il discorso sul Disco orario su via Emilia, M. 

Bianchi e C. Colombo interessato da strisce blu e bianche ed è abitudine lasciare le macchine 

posteggiate su strisce bianche per settimane. Propone  un Disco orario dalla durata non di mezz’ora 

ma per ore, l’importante che non si occupino posti per settimane intere, aggiunge che è stato sempre 

contrario alle strisce blu a Vibo Marina che su Vibo Città funzionano perché c’è più ordine, che 

anche la presenza degli ausiliari del traffico è importante. Chiede di portare avanti come O.d.G. 



detta proposta, proposta fatta non solo da lui in qualità di Commissario ma anche da parte dei 

Commercianti. 

Il Presidente accetta la proposta. 

Il Commissario Gerlando Termini interviene dicendo di approfondire detto tema e che venga 

riconvocato l’Assessore Pasquale Scalamogna. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco chiede che venga discussa in Commissione con l’Assessore 

competente detta problematica visto che si parla di alcuni punti della Città soprattutto la zona 

dell’Ospedale, chiede quindi che venga fatta una rimodulazione.  

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 11,50 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   


