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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 03 del mese di Ottobre, nella sala Commissioni 

Consiliari 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: Convocazione Assessore Ambiente Vincenzo Bruni e DEC Geom. Giuseppe 

Marino. 

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  Esce ore 16,00 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A   

4 NASO AGOSTINO Componente A A Z. Fusino Entra ore 15,47 

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A G. Calabria Esce ore 16,05 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente 
A A 

R. Iorfida 
Esce ore       Rientra 

ore 16,07  

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 16,12 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A D. Tucci Esce ore 16,05 

   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/P  Entra ore 16,02 

15 LO BIANCO ALFREDO Componente P P   

16 RUSSO GIUSEPPE Componente A P   

17 LUCIANO STEFANO Componente P P   

18 SANTORO DOMENICO Componente A P   

 



 

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 ringrazia l’Assessore Vincenzo Bruni per la sua presenza in Commissione e fa presente  

che è stato convocato per l’Emergenza Rifiuti e per delle delucidazioni riguardo il nuovo 

Capitolato.  

Il Commissario Alfredo Lo Bianco chiede se dopo questi due argomenti si potranno affrontare 

anche quelli sui “Cabinati Mobili Misurazione Aria” e  fosso “Cutera - La Badessa”, fosso dove una 

tubatura si collega alla fogna, vuole sapere quindi di che tipo di scarico trattasi e se è acqua reflua o 

meno.  

L’Assessore risponde che l’argomento che riguarda il fosso “Cutera - La Badessa” non è di sua 

competenza, ma del Settore Lavori Pubblici quindi chiedere all’Assessore Giovanni Russo. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco vuole dei chiarimenti, riguardo C/da Vaccaro di Vena Superiore 

piena di materassi  e altri ingombranti, aggiunge, che anche se la situazione dell’indifferenziato è 

sotto controllo, esistono altri problemi da risolvere, vuole sapere inoltre se le famiglie in detta C/da 

sono state censite, visto che hanno ancora i bidoni e non avviene il porta a porta. Chiede anche se 

sono stati ritirati i mastelli, e propone di avviarli palazzina per palazzina. Chiede di intervenire 

celermente per la C/da da Vaccaro. Mentre sull’argomento “Cabinati Mobili Misurazione Aria” 

vuole sapere dove sono collocati, quali di questi sono stati dismessi e quali ancora hanno la 

centralina, e se i dati vengono trasmessi al Comune essendo che la centralina è dell’Arpacal. 

L’assessore interviene dicendo, che quella posizionata in via Argentaria e quella al Parco Urbano 

sono collegate in remoto con l’Arpacal, che si riserva di informarsi per poi dare una risposta. 

Interviene il Geom. Giuseppe Marino facendo presente che quando è stato RUP, avevano previsto 

quattro centraline, ma avendo un costo di gestione li hanno ceduti all’Arpacal. 

 



L’Assessore riferisce che l’Arpacal si occupa della gestione dati, e che gli stessi si trovano sul sito. 

Continua dicendo, riguardo i Rifiuti di C/da Vaccaro, che la raccolta andrebbe fatta per come 

previsto, aggiunge, che sia per detta C/da che per C/da Cocari ha fatto da circa due settimane, una 

richiesta scritta per far mettere le  Isole Ecologiche. 

Interviene il Commissario Domenico Santoro chiedendo notizie riguardo l’abbandono Rifiuti e 

precisamente delle zone Cementificio di Vibo Marina. 

L’Assessore risponde, di avere a giorni un incontro riguardo proprio queste zone abbandonate. 

Il Commissario Domenico Santoro fa presente, che in dette zone ci sono ancora dei materassi a terra 

nonostante le segnalazioni. 

L’Assessore mette a conoscenza la Commissione,  che hanno fatto delle sanzioni sia ai Cittadini che 

alla Ditta che si occupa del servizio. 

Il Commissario Domenico Santoro interviene dicendo, che è vero che serve più forza lavoro alla 

Dusty ma chiederà al Presidente del Consiglio di recarsi sulla strada oggetto della contesa. 

Il Presidente rivolgendosi all’Assessore, ci tiene a ricordare che in uno dei primi incontri avuti con 

lui, ci aveva riferito che si sarebbe interessato ad attivare delle telecamere della Corap.   

L’Assessore risponde che le telecamere che sono installate su tutte e due le zone Industriali sono 

dismesse, che a breve chiederanno di chiudere le strade di competenza Corap. 

Il Commissario Domenico Santoro riferisce che infatti la Strada 522 è stata già chiusa.   

Il Presidente chiede se riguardo il Capitolato Rifiuti faranno una proroga. 

L’Assessore risponde che gli indirizzi li stanno già pubblicando, che stanno aspettando  una risposta 

dal Dirigente quindi sarà pubblicata anche la delibera, che proroghe non ce ne saranno, e che hanno 

anche avuto un incontro con i Sindacati. 

Il Commissario Domenico Santoro chiede all’Assessore che venga pubblicato quanto prima il 

Capitolato. 

Interviene il Commissario Giuseppe Russo rivolgendosi all’Assessore e al Geom. Giuseppe Marino 

chiede se durante tutto il periodo della Ditta Dusty si poteva fare una rescissione anticipata del 

contratto. 



Risponde il Geom. Giuseppe Marino dicendo che ciò non dipende dal DEC. 

Il Commissario Giuseppe Russo chiede se nel Nuovo Appalto è prevista la ripartecipazione  della 

Ditta Dusty. 

 Il Geom. Giuseppe Marino risponde che nelle gare vanno messi i “paletti”, ma che non può sapere 

se c’è la ripartecipazione della Ditta Dusty in quanto non è lui che sta elaborando il Capitolato, né il 

disciplinare. 

Il Commissario Domenico Santoro fa presente che da Architetto sa quanto sono complicati gli 

Appalti e chiede quali sono le norme per la buona riuscita del nuovo Appalto. 

L’Assessore risponde di non sapere come erano disciplinati gli altri Capitolati, che lui sta vivendo 

questo attuale e sa che i vecchi bandi hanno delle pecche, ma aggiunge anche, che miglioramenti ce 

ne sono stati, infatti, avere due centri di raccolta e Isole Ecologiche è già un passo avanti, quindi 

considerato che ci sono stati servizi migliorativi, è già un buon punto di partenza.    

Il Commissario Domenico Santoro interviene dicendo: quindi è migliore perché ci sono le Isole 

Ecologiche e le Piattaforme, ma quali sono le altre migliorie? 

L’Assessore risponde che sono state migliorate delle situazioni. 

Il Commissario Domenico Santoro chiede quali sono le premialità, quali hanno la Ditta e quali i 

Cittadini. 

L’Assessore risponde che al momento per i Cittadini non ce ne sono, sono stati programmati degli 

step ma bisogna arrivarci piano piano, l’obiettivo è differenziare e superare il 60%. 

Il Commissario Domenico Santoro chiede se la tariffa puntuale quindi sarà organizzata nel prossimo 

bando. 

L’Assessore risponde che con questo Capitolato si pensa di snellire questa raccolta, poi si vedrà per 

le tariffe puntuali,  il tutto man mano.  Che non abbiamo centri di raccolta, quindi abbiamo zone che 

difficilmente si riescono a raggiungere, tipo C/da Sughero, che non sono stati organizzati per dette 

zone.  

Il Commissario Domenico Santoro riferisce che hanno visto proprio la Dusty passare con i furgoni e 

raccogliere i Rifiuti senza differenziarli. 



Interviene il Commissario Alfredo Lo Bianco chiedendo delle grandi utenze particolari dove si 

produce molto umido, se verrà fatta la raccolta differenziata o meno. 

L’Assessore risponde che non si può concepire alla fine del contratto, durato tre anni, che ci siano 

delle zone abbandonate, questo problema è alla base per il nuovo Capitolato. Questa 

Amministrazione ha trovato un disservizio, che si sta cercando di risolverlo anche per quanto 

riguarda C/da Vaccaro comprese le grandi utenze.   

Il Commissario Alfredo Lo Bianco fa presente che le Imprese chiedevano figure come il Direttore 

dei Lavori, vuole sapere se nel nuovo Capitolato è presente che ci vuole il Personale Specializzato, 

Figure Professionali, se nel nuovo bando è stata inserita la Professionalità di queste persone, chiede 

inoltre se gli faranno fare dei corsi di formazione.  

L’Assessore comunica che il nuovo Capitolato richiede queste figure. 

Il Commissario Domenico Santoro interviene dicendo che riguardo la potatura avevamo una cultura 

del giardino all’Italiana che non esiste più, però non bisogna potare in modo errato, in via Regina 

Margherita, si è proceduto in modo sbagliato, ci vogliono persone esperte. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco fa presente che in una delle precedenti Commissioni ha chiesto 

se si poteva inserire una automobile nel Contratto, che la Ditta che vincerà l’Appalto la possa dare 

in comodato d’uso al Comune, per fare i controlli sul territorio, perché diverse volte non si potevano 

fare controlli appunto perché mancava la macchina.  

Il Commissario Domenico Santoro rivolgendosi all’Assessore chiede quali sono le cifre, le 

differenze tra il vecchio e il nuovo appalto. Di quanto è l’aumento per i Cittadini. 

L’Assessore risponde che non ci sarà nessun aumento, che si sono tenuti nei margini.               

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 16,35 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   


