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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 duemilaventi (2020) il giorno 09 del mese di Luglio, nella Sala del Consiglio si è riunita la II 

Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Maria Carmosina Corrado in prima convocazione 

per le ore 12,00 e in seconda convocazione alle ore 12,05. 

Ordine del Giorno: Ambiente: pulizia strade - micro discariche. Convocazione Assessore Vincenzo 

Bruni.  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.   

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:    

                                                                                                                    Convocata tramite Pec                                                     

1^conv 

ore 12,00  

2^ conv 

ore 12,15 Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente 
P A/P 

 
       Esce h. 12,05 - Entra h.  

       12,26       

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A P  Entra h. 12,04  

4 RUSSO GIUSEPPE Componente P P  Esce h. 13,15 

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A D. Console  

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A G. Calabria  

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A/P  Entra h. 12,21 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P P  Esce h. 13,17 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A P  Entra h. 12,03 

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P P  Esce h. 12,55 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A M. Miceli Entra h. 12,22 

13 PILEGI LOREDANA Componente A A/P  Entra h. 12,20 

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 SORIANO STEFANO Componente A P   

16 SANTORO DOMENICO Componente P P   

17 ARENA AZZURRA Componente A P  Esce h. 12,57 

 

 



 

 

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, si riserva di richiamarlo in 

seconda convocazione. 

Alle ore 12,05 il Presidente esce dall’aula per motivi personali e continua a presiedere la seduta il 

Vice Presidente Gerlando Termini che alle ore 12,15 richiama l’appello in seconda convocazione e 

accertato il numero legale dichiara aperta la stessa con inizio lavori.  

E’ presente in aula, senza gettone di presenza per assistere ai lavori, il Consigliere Lorenzo 

Lombardo.  

Il Vice Presidente comunica che si è in attesa che arrivi l’Assessore Vincenzo Bruni che è stato 

convocato per chiarimenti riguardo le discariche. 

Il Commissario Antonio Schiavello ritiene che non si capisce di chi è la competenza di alcune strade 

della zona di Vibo Marina, che proprio nella giornata di ieri ha visto alcuni dell’ANAS che 

lavoravano all’entrata dell’ESSO, ha chiesto, e gli è stato risposto che quella strada non è di loro 

competenza. Invita il Presidente della Commissione e l’Assessore al ramo ad organizzare un tavolo 

tecnico con i diretti interessati, fa presente che in alcuni punti come la zona Centro Anziani hanno 

cercato di risolvere. 

Entra in aula alle ore 12,26 il Presidente Maria Carmosina Corrado e continua a presiedere la seduta 

di Commissione. 

Il Commissario Antonio Schiavello dichiara che oltre al degrado che c’è in dette zone, se la 

prendono sempre con l’Amministrazione Comunale. Chiede se si possono installare delle 

telecamere di controllo, segnala, e chiede inoltre, (e sa che il Sindaco li ha contattati), se alla 

cementeria hanno iniziato i lavori di pulizia, come mai ad oggi sia la strada ecc. sono ancora in 

condizioni di degrado.  

Il Commissario Loredana Pilegi chiede se il Commissario Antonio Schiavello si sta riferendo alla 

strada ITALCEMENTI. 

Il Commissario Antonio Schiavello risponde: la zona cementeria; comunica che era partita la pulizia 

delle strade Provinciali che non sa se era la Ditta “Calabria Verde” ma erano partiti dal Bivio di 

Bivona vicino al cimitero con la decespugliazione e che non si è conclusa poiché hanno avuto 

problemi in quanto gli è stato rubato il trattore. 

Il Commissario Domenico Console conferma quanto detto dal Commissario Antonio Schiavello 

riguardo il trattore, aggiunge che ieri hanno iniziato l’installazione delle telecamere da parte del 

CORAP, lo Stesso fa presente, che è un argomento che interessa tutti quanti sia dal punto di vista 

Politico che Amministrativo, vista la tensione che si è creata tra l’ATO di Vibo e Catanzaro, che si 

era arrivati ad un presumibile sbocco, ci tiene a precisare che nel mese di agosto raddoppia il 



numero della popolazione, e visto anche il Covid19, l’ATO di Vibo andrà incontro a dei disagi, 

precisa che non si sa ancora nulla. Fa presente inoltre che visto l’impedimento dell’ATO di 

Catanzaro si è passati alla discarica ALLI, che i Comuni tipo: Tropea, Parghelia, che avevano un 

aumento di Rifiuti si sono mossi anticipatamente; l’Assessore De Carlo ha fatto un confronto 

tecnico a che venisse riaperta l’ALLI e che in data di ieri c’è stata una “marcia indietro” da parte 

dell’ATO di Catanzaro. Lo Stesso si chiede in virtù di quale norma e per quale motivo la Regione 

non ha gli strumenti previsti alla gestione della discarica ALLI, non riesce a spiegarsi perché il 

Comune di Catanzaro si è tirato indietro. Chiede inoltre alle forze Politiche che s’interessino in 

modo formale a stabilire gli strumenti idonei; che la Commissione valuti, se è il caso, di interessarsi 

con un comunicato all’Assessore Tecnico, se debbono estendere quindi detto documento.     

Il Commissario Domenico Santoro si compiace con l’intervento del Commissario Domenico 

Console, perché da un lato chiarisce che la Politica non è riuscita in questi dieci anni, quindi che 

questa operazione venga fatta. Dove i Sindaci non sono d’accordo con il Comune di Sant’Onofrio, 

la Politica deve risolvere i suoi problemi. Dall’altro lato non fare un’operazione di Polizia, si è 

interpreti del vivere civile e si deve in qualche modo cambiare il “vivere civile”; fa esempio, e 

chiede: pensate che chi paga il Tributo lo butta per la strada?; no, perché pretende che il Rifiuto lo 

prendano a casa. Chiede inoltre: è stata fatta qualcosa per ridurre l’evasione in questo Comune?; 

Aggiunge: fino a quando non si farà non ci si può lamentare che ci sia il 50% di gente che non paga, 

e comunque lo stesso che sporca in Calabria quando va al Nord vede pulito e non butta neanche una 

carta.  

Entra in aula l’Assessore Vincenzo Bruni. 

Il Commissario Domenico Console sottolinea che quando è stata fatta la registrazione dei mastelli, 

chi lo ha preso è stato registrato, ribadisce: non vorrei che la Commissione si chiudesse senza dare 

una forza Politica, di fare un messaggio di sollecito affinchè si risolva il conflitto in atto tra ATO di 

Vibo Catanzaro e Assessore Ambiente Regione Calabria. 

Il Commissario Loredana Pilegi dichiara che loro sono obbligati a raccogliere i Rifiuti, che ha capito 

grazie al Commissario Domenico Console, quindi fare questo documento e chiedere il perché c’è 

questo conflitto tra ATO Vibo Catanzaro. 

Il Commissario Domenico Console chiede se sono d’accordo di lanciare un messaggio alla Stampa. 

Il Consigliere Lorenzo Lombardo dichiara: fermo restando quello che ha detto il Commissario 

Domenico Console, è stata richiesta la presenza dell’Assessore Vincenzo Bruni per i Rifiuti 

abbandonati sul territorio che non vengono raccolti perché non si sa dove si debbono conferire. Era 

importante capire, nello specifico zona Vibo Marina, dove c’è una situazione che persiste da anni, 

c’è una bonifica da due anni, quando si sbloccherà la situazione, se il CORAP dovrà raccogliere, 

capire se una volta superata l’emergenza i Rifiuti saranno raccolti. Che l’articolo 27 del Capitolato 

stabilisce che la Ditta che si aggiudica la gara deve raccogliere “su tutto il territorio Comunale”; 



quindi non riesce a capire cosa centri la proprietà della strada visto che il territorio è attraversato da 

strade CORAP, Demaniali ecc. Pone una domanda: quindi ognuno deve provvedere a raccogliere 

per fatto suo? pare che tocchi sempre al CORAP, ma se non lo fa, che lo facciamo noi, i Rifiuti 

ormai ci sono e in qualche modo li dobbiamo eliminare. Aggiunge che si era pensato di chiudere 

dette strade, ma s’innescherebbero delle reazioni a catena.  

Il Commissario Stefano Soriano concorda con il Consigliere Lorenzo Lombardo. 

Il Commissario Antonino Roschetti condivide col Commissario Domenico Console ed è pronto a 

sottoscrivere ogni normativa, dichiara di essere per l’autonomia, che è giunto il momento di creare 

una discarica anche se ci vorranno anni. 

Il Commissario Domenico Console riepiloga: il Sito di Sant’Onofrio è stato deliberato, la Santelli 

ecc. Che la Sindaca in qualità di rappresentanza dell’ATO, visto che attualmente non c’è una 

caratterizzazione dello stesso, superata questa verifica è d’accordo per fare un’ecodistretto. 

Interviene l’Assessore Vincenzo Bruni dicendo che ieri il lato Vibo ha scaricato, il gestore 

dell’impianto sta mettendo nella condizione il lato Vibo di poter lavorare, vero è che cerca 

Catanzaro di ostacolare Vibo. 

Il Commissario Loredana Pilegi chiede se sono obbligati anche se i Comuni sono morosi. 

L’Assessore risponde che il Comune di Vibo ha pagato, se i Comuni sono morosi non conferiscono. 

Il problema è che a questa Legge Regionale degli ATO non c’è stato un accompagnamento. Nel 

momento in cui la discarica ALLI era stracolma li hanno passati al Comune di Catanzaro. Continua 

dicendo: “Il Capitolato”; l’impedimento era di carattere convenzionale, la Regione deve trovare la 

soluzione più utile. Quando si parla di discariche da usare o non usare ci si deve attivare su due 

strade: limitare l’indifferenziato e cercare l’impiantistico per conferire di più i Rifiuti, ci sono fondi 

Comunitari; Che stanno sollecitando la Ditta col Tutor Ambientale, già dalla settimana scorsa hanno 

rilevato infrazioni commesse anche da qualche Ente. “Strade CORAP”, che può capitare un intoppo 

perciò si sta andando a rilento. Bisogna attivare le migliori strategie per non far incorrere l’Ente in 

difficoltà economiche. Che hanno ancora convenzioni quindi il CORAP deve pulire le strade di 

propria competenza. Che la Ditta chiede all’Ente 85 euro a tonnellata. 

Il Consigliere Lorenzo Lombardo ribadisce che il Capitolato parla di tutto il territorio Comunale 

quindi già pagati per raccogliere tutto.  

L’Assessore dichiara: raccogliere e portare in discarica aumenta anche l’indifferenziato; quindi non 

caricare i costi. 

Il Consigliere Lorenzo Lombardo legge art. 27 dell’articolato d’appalto, aggiunge come la Ditta 

possa applicare o vuole pagata a parte.   

L’Assessore specifica che “territorio Urbano” è una cosa, “Urbano” è un’altra. 

Il Commissario Giuseppe Calabria chiede se questi rilievi delle strade in passato sono state fatte. 

L’Assessore risponde che non sa quello che è successo prima.  



Il Commissario Domenico Console interviene dicendo che pare l’articolo 27 sia come dice il 

Consigliere Lorenzo Lombardo, chiede all’Assessore di dare indirizzi agli uffici affinché l’articolo 

27 punto 2 del Capitolato venga applicato dagli uffici competenti. 

L’Assessore risponde che sono poi gli uffici a far valere. 

Il Consigliere Lorenzo Lombardo fa presente che ci sono delle sentenze che impediscono a queste 

Ditte di intervenire su queste strade, eventuali Rifiuti abbandonati dovremmo quantificarli per poi 

eliminarli, non crede che la Ditta Ecocar chiede ulteriori soldi poiché già pagati. 

L’Assessore precisa che non sono mai stati dati soldi in più, sono i lavori che non sono mai stati 

fatti. 

Il Commissario Domenico Console dichiara che le sentenze devono essere interpretate, vanno 

valutate per come vengono emesse. Che la proposta di utilizzare somme del CORAP comporterebbe 

un’anticipazione di cassa per l’Ente, in ogni caso vedere se c’è la copertura, si può fare ma 

all’interno di una riunione di Giunta; c’è stato un periodo che il Comune di Vibo ha avuto 

l’autorizzazione di scaricare 25 tonnellate di Rifiuti. Quando si parla di inciviltà ci si attenderebbe 

che Istituzioni primarie fossero di esempio comportamentale della Società, i primi ad essere trattati 

sono stati questi Enti, Caserme, Ospedale, Carcere. 

Il Commissario Loredana Pilegi chiede se il Carcere, l’Ospedale ecc. pagano, aggiunge che a Vibo 

ci sono grandi utenze che non fanno la differenziata Rifiuti, di mettere i contenitori altrimenti si 

produce tutto indifferenziato. 

L’Assessore precisa che con la nuova Ditta stanno andando a sensibilizzare le grandi utenze, 

Carabinieri, Polizia, Finanza, Vibo Center, Agenzia delle Entrate, la loro risposta è stata che il 

servizio non è stato mai garantito né gli hanno fornito i mastelli. Quindi, se è colpa 

dell’Amministrazione, paga l’Amministrazione, se è della Ditta lo stesso.  

Il Commissario Marco Miceli chiede: quindi ci sono grandi utenze che non pagano la differenziata? 

L’Assessore risponde che ha già dato risposta e aggiunge che comunque con la nuova Ditta si deve 

ripartire da zero. 

Il Commissario Domenico Console ribadisce di aver detto che le grandi utenze non conferiscono 

bene il Rifiuto, è ovvio che l’indifferenziato è abnorme.          

                    

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 13,40 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  

              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


