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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 12 del mese di Settembre, nella sala del Consiglio 

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

Corrado in prima convocazione per le ore 15,30 e in seconda convocazione alle ore 15,45. 

Ordine del Giorno: Interventi urgenti Commissario Giuseppe Russo e Commissario Alfredo Lo 

Bianco - Lettura verbale precedente del 02.08.2019. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore 15,30  

2^ conv 

ore 15,45     

    

Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P P   

2 GERLANDO TERMINI Vice Presidente A A/P  Entra ore 15,48 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A   

4 NASO AGOSTINO Componente A A Z. Fusino  

5 SCRUGLI LORENZA Componente A P   

6 FATELLI ELISA Componente A P   

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A G. Calabria Entra ore 15,54 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A R. Iorfida  

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 16,15 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A P   

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L. A. Curello  

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 16,15 

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 LO BIANCO ALFREDO Componente P P   

16 RUSSO GIUSEPPE Componente A P   

17 LUCIANO STEFANO Componente A A   

18 SANTORO DOMENICO Componente A A   

 



 

Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado il quale,  alle ore 15,30 chiama l’appello 

in prima convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo richiama in seconda 

convocazione alle ore 15,45 e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Chiede la parola il Commissario Alfredo Lo Bianco per una pregiudiziale sugli Impianti Sportivi, in 

particolare il Palazzetto Polivalente in via Moderata Durant, che gli è stato segnalato in quanto in 

stato di abbandono, chiede quindi una risposta da qualche Assessore o Dirigente se detta Struttura è 

stata affidata a qualche Associazione, vorrebbe contezza al riguardo, o avere documenti e sapere se 

è stato fatto un bando. Continua dicendo che la Struttura è in totale stato di abbandono, il cancello 

incustodito ecc., se la stessa è stata affidata a qualche Società, sapere qual è, o se centra un fondo 

CONI. Chiede dunque la visura degli atti e sapere come è stata fatta la procedura di gara. 

Il Presidente risponde che si farà portavoce di dette richieste. 

Il Commissario Elisa Fatelli fa presente riguardo il Palazzetto “Paolo Borsellino” che è stato 

finanziato da fondi legalità del Ministero, che non ricorda se era stato affidato ad una Associazione, 

ma che al momento del finanziamento è stata stipulata una convenzione con la FIPAF.   

Interviene il Commissario Giuseppe Russo dicendo di voler trattare un argomento di rilevanza 

particolare, cioè l’emergenza Rifiuti, il nuovo Appalto e la Clausola Sociale, che dall’ultima 

sentenza al Tar il perimetro della Clausola Sociale non è obbligatorio, di questa sentenza ne era a 

conoscenza l’Amministrazione Costa, che si deve capire se gli operatori che lavorano sono famiglie 

Vibonesi, crede che l’Amministrazione, debba quindi prendere posizione. Che se 

l’Amministrazione vuole mettere la Clausola, la può anche mettere, ma ci deve rendere dotti. Che 

riguardo la discarica, è tutta percorsa da incendio, quindi c’è un decreto legislativo che vincola 

quell’area per dieci anni.  

Interviene il Commissario Alfredo Lo Bianco facendo presente che in detta strada ci sono frane, ed è 

interessata da dissesto idrogeologico, che il Comune di Vazzano riguardo i Rifiuti ha chiuso le 

porte, che da noi il 30% deve essere costituito da scarti da giardino e loro avendo solo scarti da 

cucina bloccano tutto. Non  condivide che si dica, che è bloccata l’indifferenziata, perché è tutto 

problema di gestione. Invita perciò l’Amministrazione a prendere immediatamente provvedimenti, 

poiché ritiene scandaloso che gli operatori ecologici mischino tutto. 

Interviene il Commissario Leoluca A. Curello dicendo che si deve trovare un sistema definitivo. 

Il Commissario Giuseppe Russo fa presente che riguardo gli ingombranti sono a carico della Ditta 

Dusty. 

Interviene il Commissario Giuseppe Calabria dicendo riguardo i dipendenti, che non inserire la 

Clausola Sociale il Comune andrà incontro a rischi maggiori, in quanto si esporrebbe a pagare gli 

stipendi arretrati e a cause davanti al Tribunale. 

Il Commissario Giuseppe Russo specifica che la Clausola è a favore dei lavoratori. 



 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco fa presente che è la Ditta che deve vigilare sugli operai, non il 

Comune. 

Il Commissario Gerlando Termini propone al Presidente di raccogliere tutte le lamentele, poi 

esporle al Sindaco e portarle  in Commissione. 

Il Presidente fa presente di aver saputo dall’Assessore Vincenzo Bruni che la Clausola è stata 

inserita nel Capitolato, poi non ha saputo altro ma che si informerà. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco chiede anche come mai la potatura degli alberi non viene fatta, 

che nel Capitolato e nelle migliorie, la Ditta ha il taglio degli alberi con una squadra di quattro 

persone più un agronomo. Aggiunge che l’illuminazione è coperta da detti alberi e la colpa non è 

degli operai ma della Ditta Dusty, e se il bando non andrà a buon fine ci dovremmo tenere questa 

Ditta fino al mese di Gennaio 2020; chiede quindi che venga fatta la potatura. Prende atto che 

l’Assessore Giovanni Russo ha provveduto alla pulizia del Rione Affaccio, via dell’Ulivo ecc. ma 

c’è in dette zone un campo da tennis ricoperto di erbe, gestito da una Società, vorrebbe che 

qualcuno chiamasse queste persone a farlo pulire.  

Interviene il Presidente dicendo che la settimana entrante comunicherà quello che ha acquisito dagli 

Uffici riguardo il Project Financing.       

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 16,40 chiude l’odierna Commissione Consiliare che 

viene aggiornata come da calendario.  

                   

          Il Presidente                                                                            Il Segretario verbalizzante    

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


