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Verbale      

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 09 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 12,00 e in seconda convocazione alle ore 12,15. 

Ordine del Giorno: Resoconto precedenti sedute 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il Commissario  Serena Lo Schiavo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore 12,00  

2^ conv 

ore 12,15    

    

Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente   P    

2 GERLANDO TERMINI Vice Presidente P   Esce h 12,45 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P    

4 NASO AGOSTINO Componente A  FUSINO  

5 SCRUGLI LORENZA Componente A    

6 FATELLI ELISA Componente A    

7 LOMBARDO LORENZO Componente P    

8 LO SCHIAVO SERENA Componente P    

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A    

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente P   Esce h 12,30 

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P   Esce h 12,40 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A    

13 PILEGI LOREDANA Componente A    

14 COMITO PIETRO Componente P    

15 LO BIANCO ALFREDO Componente P   Esce h 12,45 

16 RUSSO GIUSEPPE Componente A    

17 LUCIANO STEFANO Componente P    

18 SANTORO DOMENICO Componente P   Esce h 12,48 



 

Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado il quale alle ore 12,00 chiama l’appello in 

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

12,15 in seconda convocazione e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Il Presidente fa un resoconto finale delle linee guida che la Commissione ha proposto per il nuovo 

Capitolato sulla raccolta differenziata: 

1- Far partire la differenziata nelle scuole attualmente mancante, dotare tutte le classi di ecobox 

da svuotare a cura dei collaboratori scolastici  nei mastelloni; 

2- Appalto tecnologico, anche se già previsto nella vecchia contrattazione e mai messo in atto; 

Il Commissario Lo Bianco comunica che la Dusty si è aggiudicata il bando perché ha 

presentato delle migliorie, ma ad oggi mai adottate. L’Assessore all’Ambiente deve 

accollarsi un bando tecnico per la formazione, il Comune non può farsi carico di  tutti i 

compiti, spetta all’azienda la formazione per le scuole e tutti gli Enti.  

Il Presidente comunica che questa Amministrazione vigilerà con la nuova azienda che si 

aggiudicherà il bando. 

Il Commissario Lo Bianco chiede che la ditta che si aggiudicherà il bando, se  apporterà 

delle migliorie dovrà rispettarle, bisogna puntare sulle scuole, le scuole sono sporchissime, 

piene di erbacce, bisogna programmare i lavori di pulizia, non si è ben capito chi dovrà 

interessarsi a ciò se un assessore o l’altro. 

Il Commissario Domenico Santoro dichiara  che dopo due mesi questa ditta non ha 

recuperato il “gap”, sacche di rifiuti ovunque, segnalate dallo stesso, sono passati due mesi e 

mezzo, discariche presenti a cielo aperto (cementificio, Vena…) bisogna segnalare perché 

non è impossibile far pulire. Nei centri più importanti si vede lo spazzino (stamattina io ne 

ho visto uno a Vibo Marina) li vedo diverse volte. 

Il Commissario Schiavello chiede che la pulizia della zona ICLEA venga ultimata, piena di 

ingombranti, rifiuti speciali da gestire. Ormai zona dei cinghiali, ormai zona loro, ho parlato 

con Assessore Bruni e Pino Marino, DEC, come mai ad oggi nn è stato fatto nulla, bisogna 

prendere provvedimenti, essendo territorio comunale devi intervenire. Loro si giustificavano 

che nn è territorio comunale, ma nella zona Iclea, oltre la piazzola di servizio, mezza corsia 

è occupata da tutto, ogni sorta di rifiuto, una vera discarica. Anche la zona del cementificio è 

ridotta peggio, le abitazioni vicine non possono più vivere, sono stanco e vorrei che quanto 



prima intervengano, la  situazione è inaccettabile, vorrei una riunione congiunta fra tutti i 

responsabili delle strade per dire a questi soggetti di interessarsi anche loro, per installare 

delle telecamere, di mantenere pulito, hanno decespugliato ma in modo vergognoso, hanno 

tagliato l’erba, hanno riportato in vita la spazzatura, e fuori è venuto un cumulo di 

spazzatura, abbandonata. Siamo additati noi Amministrazione comunale, ma la colpa nn è 

nostra. Bisogna fare questa riunione. Bisogna prendere una posizione netta a chi gestisce 

queste strade, gli enti devono fare i propri sacrifici, con i loro nessi, il Nucleo Industriale 

aveva un suo mezzo che decespugliava, ma cosa vi costa a voi avendo le attrezzature? Lo 

tagli, lo macini e raccogli. Hanno fatto la Via dal Cimitero fino a Callipo, uno snodo 

principale, mi sono vergognato, i cittadini chiamano  noi, non capiscono che il Nucleo 

Industriale  ha fatto quel lavoro, i cittadini devono sapere, devono mettere in ordine, è 

compito loro. 

Il Commissario Santoro Domenico chiede la parola, e vuole sapere dell’accordo con 

Calabria Verde, chiede che tipo di accordo è, quali sono le strade provinciali e le strade 

comunali. 

Il Commissario Lo Bianco precisa che quello è un accordo con la Provincia. 

Il Commissario Santoro Domenico chiede come mai lo svincolo Anas del cementifico non è 

stato pulito così come molte altre zone provinciali. 

Il Commissario Schiavello indignato, pretende da questi soggetti che puliscano quanto 

prima. Senza autorizzazioni non possiamo intervenire, vuole sapere a chi appartengono 

queste strade, noi paghiamo tutto e pretendiamo il servizio, uniamo le forze e presentiamo 

un’ordinanza contro questi soggetti. 

Il Presidente continua il resoconto: 

- La pulizia e la cura degli spazi antistanti le attività commerciali; 

- Raccolta soglia a soglia che già doveva essere effettuata per le utenze svantaggiate, da 

regolare e normare nel nuovo bando. 

Il Commissario Domenico Santoro, chiede  che cos’è afferente all’Assessorato LLPP  e 

cosa all’Ambiente e cosa all’Urbanistica. 

Abbiamo pulito noi cittadini  il Pennello,  avevo informato Assessore Russo e mi ha 

detto che compete a Bruni. 

Il Presidente legge il Decreto Sindacale n. 1 del 12-06-2019 Decreto di nomina dei 

componenti della Giunta Comunale,  dove sono state affidate dettagliatamente le 

competenze per ognuno. 



Il Commissario Comito Pietro  chiede la parola dichiarando che anche secondo lui c’è una 

gran confusione di delega. Solleva una problematica molto importante per i commercianti 

più vessati e martoriati, il corso era il fiore all’occhiello di Vibo, oggi troviamo il corso 

chiuso a lutto. Propone che a  tutti i commercianti all’infuori dei fruttivendoli venga rivista 

la tabella di pagamento, non è possibile che uno che vende scarpe o abbigliamento debba 

pagare quello che pagano gli altri. Un negozio di 20 mq di fruttivendolo produce 200 volte 

di più di un negozio di 200 mq che vende scarpe. Le tasse sono altissime quindi i 

commercianti devono essere agevolati. I fruttivendoli devono avere una convenzione a parte, 

perché producono montagne di rifiuti. 

Entra l’Assessore Bruni e gli viene chiesta la distinzione delle deleghe dal Commissario 

Lombardo. 

L’ Assessore Bruni risponde che la  gestione parchi , ville e pulizie sono in carico alla Dusty. 

Quando verrà diviso il bando, la ditta che si occuperà del verde pubblico, si rivolgerà all’ing. 

Russo Assessore ai LLPP, anche il decespugliamento va gestito da Russo. 

Il lavoro della nuova ditta sarà solo lo spazzamento, la raccolta differenziata e il 

conferimento, di competenza dell’Assessore all’Ambiente Bruni, mentre la cura del  Verde 

pubblico sarà di competenza dell’Assessore Russo. 

Il Commissario Lo Bianco precisa che l’importante non è chi ha le deleghe… ma piuttosto  

pulire!!  

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 12,50  chiude l’odierna Commissione Consiliare 

che viene aggiornata come da calendario.                 

            

               Il Presidente                                                                                     Il Segretario  

F.to Maria Carmosina Corrado                                                             F.to Serena Lo Schiavo   


