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V ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

 

VERBALE  30 . 01.2020 

 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno  30 del mese  gennaio alle ore 17:00 nella sala  

del Consiglio Comunale si è riunita in I convocazione, la V Commissione Consiliare 

convocata dal Presidente  Pietro Comito in I  convocazione per le ore 17:00 ed in 

eventuale II convocazione per le ore 17:15, con il seguente O.d.g. :  

disamina atti pubblicati all’albo pretorio del sito istituzionale. 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Signora Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sig.ri Consiglieri : 

 Presenti Sostituti Note 

1 COMITO Pietro Presidente P   

2 PILEGI Loredana Vice Presidente A FRANZE’  

3 COLLOCA Giuseppina Componente A  ENTRA 17:10 

4 FUSINO Zelia Componente A CORRADO  

5 PUTRINO Nazzareno Componente P   

6 SCRUGLI Lorenza Componente A FATELLI  

7 CONSOLE Domenico Componente P   

8 CALABRIA Giuseppe Componente P   

9 IORFIDA Raffaele Componente P   

10 CATAUDELLA Paola Componente P   

11 ROSCHETTI Antonino Componente A  ENTRA 17:15 

12 URSIDA Stefania Componente A CUTRULLA’  

13 CURELLO Leoluca Componente P   

14 PUGLIESE Laura Componente P  ENTRA 17:15 

15 ARENA Azzurra Componente A MICELI ENTRA 17:19 

16 RUSSO Giuseppe Componente P  ENTRA 17:10 

17 SANTORO Luisa Componente P  ENTRA 17:19 

 



 

Presiede e apre  la seduta il presidente Pietro Comito dopo aver fatto l’appello e 

accertata la presenza del numero legale dei partecipanti, per la validità della stessa. 

Il presidente avvia i lavori dando lettura dei  seguenti atti: 

Delibera di Giunta Comunale n. 195 del 30.01.2020  della Commissione 

straordinaria di liquidazione. 

Delibera n. 194 del 30.01.2020 della Commissione straordinaria di liquidazione. 

Interviene il commissario Russo sui finanziamenti per i lavori di rifacimento  del 

manto stradale e riferisce che è stata asfaltata la strada Spadolini che non è di 

competenza comunale “ vorrei sapere perché è stata privilegiata”. 

Il commissario Curello risponde : “ è vero, ma era molto danneggiata  e il Comune 

avrebbe dovuto rispondere su  eventuali danni ai cittadini”. 

Il Presidente : “ rispondo alla domanda posta dal commissario Russo per quanto sono a 

conoscenza, per le strade che sono state asfaltate  è un bene la ma riguardo la strada 

Spadolini , Io in passato, in qualità di Assessore ho cercato di ricolmare alcune buche, ma 

non sono mai intervenuto perché non è di competenza del Comune ma del Consorzio, in 

qualità di presidente di questa Commissione mi informerò e riferirò in una delle prossime 

sedute”. 

Il commissario Franzè in merito a questa situazione afferma che il Consorzio oggi 

non esiste, le opere di urbanizzazione non sono mai state collaudate e non essendoci 

un soggetto con cui interloquire bisogna bypassare il problema a chi di competenza ; 

I cittadini di quella zona pagano le tasse e questo problema non può ricadere su di 

loro, l’Amministrazione deve provvedere a sanare questa situazione, lo stesso vale 

per la località Feudotto, “ Io penso che se esiste un  problema bisogna cercare di risolverlo”. 

Il presidente prende l’impegno  che provvederà a recuperare  gli atti relativi a questa 

pratica e li porterà in Commissione, così i commissari potranno conoscere la 

situazione, approfondire la problematica della Strada Spadolini e capire se è di 

proprietà comunale. 

Si procede con la lettura  della determina : 

SETTORE 6 - AMBIENTE MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI DETERMINAZIONE N° 100 del 29/01/2020 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL 

COMUNE DI VIBO VALENTIA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019. DITTA DUSTY 

S.R.L 



 Si apre la discussione sull’atto: 

 interviene il commissario Russo il quale evidenzia che, per  ben due volte, ha chiesto 

alla Dirigente Teti di voler sapere perché si applicano queste penali e lei o rimanda  

o non viene in commissione a dare chiarimenti. “Mentre il Comune dorme e fa proroghe 

tecniche, nel frattempo la Dasty ha assunto personale, ha raddoppiato gli stipendi  e facendo 

così non rende appetibile ad altre società  la partecipazione alla gara; Intanto i lavoratori 

faranno vertenze che dovrà sobbarcarsi il Comune. I tecnici devono darci una 

Si procede con la lettura  della  

SETTORE 6 - AMBIENTE MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI DETERMINAZIONE N° 99 del 29/01/2020 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL 

COMUNE DI VIBO VALENTIA. PROROGA TECNICA 

Si dà lettura integrale dell’atto, il presidente chiede ai tecnici di informare la 

Commissione  sul   motivo  della proroga. Anche la commissione si associa alla 

richiesta del Presidente. 

Il presidente dà disposizioni alla segretaria di trasmettere una nota scritta al settore 

Urbanistica chiedendo  se la strada Spadolini è di proprietà comunale  e una nota al 

settore 6 per chiedere chiarimenti sulla proroga alla Ditta Dasty. 

Alle ore 18:00 la seduta è chiusa si aggiorna per come da promemoria di sala a 

giorno 31 .01.2020 alle ore  17:00 con il seguente ordine del giorno :  disamina atti 

pubblicati sul sito istituzionale del comune, si dà comunicazione a tutti i commissari 

presenti che dichiarano di riceverla. 

 

        IL   PRESIDENTE                                                                                  IL SEGRETARIO  

  Pietro Comito                                       Maria Figliuzzi                


