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II^ COMMISSIONE CONSILIARE 
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Verbale      

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 19 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: Aiuole Comunali. 

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 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/P  Entra ore 15,46 

7 LOMBARDO LORENZO Componente 
A P 

 
Esce ore 16,00 - 

Rintra ore 16,15 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A R. Iorfida  

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A S. Ursida  

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A D. Tucci  

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L. A. Curello  

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   

17 LUCIANO STEFANO Componente A P   

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. 

Lo Stesso prima di iniziare a discutere l’O.d.G. sulle “Aiuole Comunali” fa presente, rispondendo 

ad alcuni quesiti chiesti dal Commissario Alfredo Lo Bianco sui tempi tecnici del Nuovo Capitolato 

Speciale d’Appalto, che stanno lavorando su detta gara, e sono quasi alla fase finale. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo risponde dicendo che il problema non crede siano i tempi 

tecnici, ma i tempi che poi ci vorranno affinché siano pronti a Dicembre. 

Interviene il Commissario Giuseppe Russo dicendo che ancora non è stato dato un indirizzo 

politico, che deve poi andare all’ufficio Suap e passeranno altri giorni, quindi passerà anche il mese 

di Dicembre e si arriverà all’anno nuovo, minimo al mese di Marzo.  

Il Commissario Alfredo Lo Bianco interviene dicendo che secondo lui ci sarà un prorogatio almeno 

di tre mesi, non mette in dubbio le parole del Presidente ma ha vissuto la precedente 

Amministrazione e quindi sa più o meno i tempi che ci vogliono, vuole che finisca al più presto 

l’emergenza rifiuti. 

Il Commissario Leoluca A. Curello chiede se c’è una delibera riguardo il non parcheggiare le 

macchine a Piazza Martiri d’Ungheria. 

Il Presidente risponde che non è una delibera ma esiste un altro atto, ma che dalla settimana entrante 

si potrà parcheggiare “lato marciapiede” parallelo al Bus Terminal.  

Si discute tra i Commissari della raccolta dei rifiuti su Vibo Città. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco fa presente che hanno fatto una potatura vicino all’Oratorio 

Salesiano lasciando a terra tutti i rami e le foglie. 

Il Presidente convoca il DEC Geom. Giuseppe Marino per il 24.09.2019. 

Continua dicendo che l’Amministrazione non farà una proroga alla Ditta Dusty ma che si avrà la 

raccolta differenziata, spazzamento ed anche verde pubblico nel momento in cui non si rinnoverà il 

tutto a detta Ditta. 



 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco fa presente che facendo due bandi potrebbe andare, ma mette 

caso che rimane la clausola sociale e la nuova ditta farà solo la differenziata, parteciperà cioè solo 

alla gara dei rifiuti e ha bisogno ad esempio di 40 persone, la ditta invece che prenderà il verde  non 

avrà la clausola sociale; si chiede a questo punto Lo Stesso, chi andrà a lavorare e aggiunge che si 

verrà a creare questo problema. 

Il Presidente risponde che per intanto si farà il bando per indifferenziata e spazzamento, che 

riguardo il verde poi si vedrà.   

Continua dicendo che come O.d.G. aveva portato le “Aiuole Comunali”, di aver chiesto all’Ing. 

Alfredo Santini e sa che il verde pubblico  andrà col nuovo Capitolato.  

Il Commissario Elisa Fatelli chiede se esiste un bando. 

Il Presidente risponde che ha parlato con la Dirigente Dott.ssa Adriana Teti e ha saputo che c’è una 

convenzione. 

Il Commissario Elisa Fatelli spiega che nella precedente Amministrazione era stato fatto un 

Regolamento “Decoro Urbano”. Che si riserva di portare la documentazione e discuterne in 

Commissione. 

Il Commissario Danilo Tucci propone che si potrebbero fare le aiuole anche con erba finta. 

           

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 16,25 chiude l’odierna Commissione Consiliare e 

viene aggiornata come da calendario.                            

             Il Presidente                                                                            Il Segretario verbalizzante    

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


