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II ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

 URBANISTICA – POLITICHE DEL TERRITORIO, AMBIENTE, IGIENE DEL TERRITORIO, 

TOPONOMASTICA, SICUREZZA  DEL CITTADINO, POLIZIA URBANA, TRAFFICO VIABILITA’ 

AREE CIMITERIALI. 

L’anno duemilaventuno (2021) il giorno  del mese 04  FEBBRAIO  nella sala  del Consiglio 
Comunale  si è riunita  la  II Commissione Consiliare, indetta con PEC dal Presidente Maria 
Carmosina CORRADO  in prima  convocazione per le ore  15:30    ed in  seconda convocazione  
alle ore 15:45   Per discutere il seguente  Ordine del giorno:  Invitato DEC Geom. Marino – Ass. 
BRUNI - Progetto Tecnico Ecocar. 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone  

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

15:30 

II 
Conv. 

15:45 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente P P   

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A P   

4 RUSSO Giuseppe Componente A A/P  Entra 15:54 

5 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

6 FATELLI Elisa Componente A A   

7 LOMBARDO Lorenzo Componente P P   

8 LO SCHIAVO Serena Componente A P  DA REMOTO 

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  Entra 15:56 

10 ROSCHETTI Antonio Componente P P  DA REMOTO 

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A CURELLO  

12 POLICARO Giuseppe Componente P P   

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente P P   

15 SORIANO Stefano Componente A A   

16 SANTORO Domenico Componente P A/P  Entra 16:15 Remoto 

17 PUGLIESE Laura Componente A A   

Presiede la seduta  il Presidente Maria Carmosina CORRADO, la quale fatto l’appello ed accertata 
la presenza del numero legale dei partecipanti , dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

La seduta chiude alle ore  16:40 

       IL  PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

 Maria Carmosina CORRADO              Emanuela Calderone  
    



Si da atto che alla data ed ora indicata nel presente verbale, si è riunita la 2^ Commissione 

Consiliare di questo Ente; durante lo svolgimento dei lavori si sono registrati gli interventi che 

seguono a cura dei Sigg.ri Consiglieri Comunali componenti la Commissione stessa. 

 

Apre i lavori, in seconda convocazione, alle ore 15:45, il Presidente Maria Carmosina Corrado, la 

quale pone all’attenzione dei Commissari presenti in aula, l’OdG inerente alla discussione del 

progetto tecnico ECOCAR.  

Il Presidente Corrado,  ha invitato ai lavori il Dec, Geom. Marino per capire lo stato dell’arte del 

progetto tecnico e delle videosorveglianze. 

Il Geom. Marino comunica che tale servizio è stato avviato in data 15 giugno 2020 ed aggiunge 

che a prescindere dalla raccolta differenziata, non sempre esemplare, il resto lascia a desiderare. 

La motivazione è che la ditta non sta ottemperando a quanto descritto nell’appalto. Il Dec informa 

anche i Commissari, che, circa 20gg fa, l’ufficio ha inviato una nota, alla ditta, chiedendo 

delucidazioni circa l’operato. La ditta, si è detta collaborativa e l’Ente sta aspettando di avere un 

riscontro.    

Interviene l’Assessore Bruni da remoto, ed informa i Commissari che per quanto riguarda la 

raccolta differenziata si è riusciti a raggiungere una percentuale del 65/67%, considerando anche il 

calo dovuto alla raccolta dei rifiuti speciali causa Covid sul territorio di Piscopio. L’Assessore 

aggiunge che gli uffici hanno fatto richiesta alla Regione per scorporare la percentuale dovuta a tali 

rifiuti , in quanto essendo speciali sono di competenza dell’ ASP. 

Il Commissario Comito sposta la sua attenzione sul territorio di Vena e precisamente  in Contrada 

Vaccaro, dove l’immondizia è sparsa sui marciapiedi e per la strada, sottolineando che spesso e 

volentieri è dovuta anche al girovagare dei  cani nelle ore notturne. 

Il Geom. Marino, in merito alla situazione di contrada Vaccaro, risponde che più volte si è tentato di 

ripulire la zona, inoltre è stata proposta la raccolta porta a porta ai cittadini, ma gli stessi si sono 

rifiutati. Il Geometra rende noto che a tal proposito si è provveduto ad installare delle telecamere 

ed ora si attende  di reperire dati. 

Il Commissario Russo, interviene in merito all’intervento dell’Assessore Bruni e gli chiede di 

informare la Seconda Commissione qualora si avrà un riscontro da parte della Regione circa la 

richiesta di scorporare i rifiuti detti “speciali”. 

Il Commissario Lombardo afferma che dal 2015 anno in cui è partita la raccolta differenziata ad 

oggi c’è stato un miglioramento sulla percentuale, però il servizio va migliorato. Il Commissario 

sottolinea che molti servizi non vanno, se si fosse applicato solo il 20% di quanto descritto nel 

capitolato il servizio sarebbe a buon punto. Il Commissario poi elenca alcuni dei servizi carenti 

quali lo spazzamento ed il taglio dell’erba. Il Commissario si chiede quanto tempo ci vuole ancora 

perché il servizio entri in funzione a pieno regime e ricorda alla commissione che nemmeno la 

Dusty in precedenza aveva portato avanti il progetto. Lombardo suggerisce a questo punto di 

ridurre la tariffa ed accontentarsi solo della raccolta differenziata. 

Il Geometra Marino risponde che il suo ruolo di Dec è quello di far rispettare quanto scritto sul 

capitolato. La ditta,  non è nei tempi circa i servizi elencati. L’unico servizio riscontrato riguarda 

solo quello della raccolta dei rifiuti. 



Il Geometra poi afferma che spesso le ditte che partecipano all’appalto non sono conoscitori del 

territorio e quindi fanno proposte che successivamente non riescono a mantenere, inoltre c’è 

anche un impiego di poco personale. La qualità del servizio è discutibile e per quanto riguarda lo 

spazzamento avviene solo al centro strada. 

Il Presidente chiede al Dec notizie circa gli eco-box da distribuire nelle scuole ed il Geometra 

risponde che hanno iniziato a distribuirle da poco tempo. Il Geometra aggiunge anche che è stato 

fatto un sito internet a cui potrebbe rapportarsi il cittadino, ma purtroppo è stato poco pubblicizzato. 

Il Commissario Lombardo afferma che se il problema della ditta è di tipo organizzativo, che si 

impegnassero a farlo, in quanto i servizi non erogati si ripercuotono sui cittadini e 

sull’Amministrazione. 

Il Geometra risponde che in qualità di Dec ha provveduto a fare vari controlli ed effettuate varie 

sanzioni. 

Il Presidente aggiunge che molti cittadini hanno appunto segnalato la raccolta dei rifiuti e la pulizia 

delle strade. 

Curello interviene  in merito alla situazione di Contrada Vaccaro ed afferma che i rifiuti abbandonati 

provengono anche dai cittadini che non sono del luogo. 

Il Commissario Corrado chiede all’Assessore Bruni di farle avere appena sarà possibile la 

relazione delle aree video sorvegliate. 

 

Il  Presidente Corrado, ringrazia l’Assessore Bruni ed il Geometra Marino per aver partecipato ai 

lavori della Commissione e chiude la stessa alle ore 16:40 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 04/02/2021 

 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F.                Il  Presidente la 2^ Commissione 

    Emanuela Calderone                Maria Carmosina Corrado   

  

         

  

          

 

 

 


