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VERBALE  n.  

 

  L’anno duemilasedici (2016) il giorno 15 mese GIUGNO, si è riunita la II Commissione 

Consiliare, convocata alle ore 10.30, con inizio lavori alle ore 10.45,  per discutere il  seguente 

o.d.g. : Comunicazioni e richieste dei Commissari su pulizia aree verdi e pulizia spiaggia 

-  
Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Franco Barbalace 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente P  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A Sost. FATELLI ELISA 

3 SERVELLI IVAN Componente P  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A Sost. VALIA CARMELA 

6 LO BIANCO ALFREDO Componente P Esce alle ore 11.20 

7 PALAMARA ANGELO Componente P  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 FRANZE’ KATIA Componente A Sost. POLISTINA GREGORIO 

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A Sost. CONTARTESE P. 

11 RUSSO GIOVANNI Componente A Entra alle ore 10.50 

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  

13 PILEGI LOREDANA Componente A Entra alle ore 10.55 

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente P  

15 FALDUTO SABATINO Componente A Sost. FIORILLO M. esce 11.10 

16 PIRO MARIANO Componente d P Esce alle ore 11.00 

 

Presiede la seduta il presidente TEDESCO FRANCESCANTONIO, il quale, fatto l’appello ed 

accertata la  presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la stessa. I lavori si aprono 

alle ore 10.50. Il presidente ringrazia il commissario Filippo LO SCHIAVO che lo ha sostituito 

nelle precedenti commissioni, e gli passa la parola per farsi delucidare in merito agli argomenti 



trattati. Lo stesso Lo Schiavo, quindi, riprende punto per punto sui temi discussi quali in particolare 

pulizia della città, decespugliamento e decoro urbano, PSC e Piano spiaggia. 

Prende la parola il commissario PIRO che rimarca l’importanza della stessa commissione, 

sottolineando che “chi amministra al momento non ci sta dando risposte ed ora è arrivato il 

momento di farlo e dare conto ai cittadini. Argomenti come PSC e Piano Spiaggia sembrano ad oggi 

sconosciuti ed invita ognuno, ad iniziare dagli assessori, a prendersi le dovute responsabilità lo che 

si dimettano”. 

Interviene il commissario Antonio SCHIAVELLO che sottolinea l’inizio di alcuni problemi 

impellenti per lo smaltimento dei rifiuti per l’inizio di uno sciopero delle discariche e segnala zone 

in cui anche cittadini di altri comuni li utilizzano come discariche. Nello stesso tempo rimprovera 

l’Assessore considerando che la programmazione è partita in ritardo. 

Prosegue Giovanni RUSSO che afferma: “La città sta sprofondando nel degrado e nessuno sembra 

accorgersene. Si spendono soldi facendo degli affidamenti diretti come non mai con risultati pari a 

zero, altro che risparmi. Invito il presidente della commissione a farsi un giro con noi per la città e si 

renderà conto dello stato. Infatti, è stato lo stesso Sindaco durante il Consiglio comunale a 

sfiduciare e rimproverare all’Assessore lo stato di degrado, anche se lo stesso assessore ha voluto 

far finta di niente. Lo invito quindi a volerci spiegare qui in commissione quale sia il suo crono 

programma della pulizia e del decespugliamento. Altri argomenti su cui vorrei interloquire con 

l’Assessore all’Ambiente e l’Assessore ai Lavori Pubblici sono quelli riguardanti la situazione 

catastrofica del quartiere “Pennello” a Vibo Marina e sulla problematica del torrente “Antonucci”. 

Chi non è in grado di ricoprire un ruolo lasci spazio ad altri”. 

Interviene la commissaria Loredana PILEGI chiedendo se per quanto riguarda il problema della 

potabilità dell’acqua è stato o meno revocata l’ordinanza emanata dal sindaco D’Agostino, “visto 

che proprio in questi giorni si sta verificando la fuoruscita di acqua sporca”. 

Prosegue Giuseppe CUTRULLA’ che dichiara apprezzati gli interventi di pulizia effettuati 

dall’Ased, ma che “comunque non rispettano al momento il capitolato che prevede anche la cura 

delle frazioni ed invece da quanto risulta ad oggi si sta effettuando il servizio solo nel centro città 

con dispiegazione di uomini e mezzi a volte solo dimostrative tanto per fare poi pubblicità. 

Antonio SCHIAVELLO aggiunge al suo intervento anche un altro argomento chiedendo il verbale 

in cui aveva intimato il controllo del territorio ed il rispetto dell’ordinanza che prevedeva la pulizia 

dei terreni da parte dei privati. Il presidente TEDESCO interviene sottolineando di “non condividere 

le parole dei commissari Russo e Piro quando discutono sulla a loro dire incompetenza degli 

assessori”.  

Prosegue il commissario Gregorio POLISTINA spiegando come “l’Ased ha portato avanti il lavoro 

ripulendo la città, a differenza dell’anno scorso quando era veramente in condizioni di degrado e ad 

oggi invece la situazione è migliorata tantissimo”.  



Prosegue SCHIAVELLO che aggiunge: “La raccolta dei rifiuti si sta svolgendo in modo sufficiente, 

ma ogni anno però l’ex assessore già il 30 maggio consegnava le spiegge pulite e la 

decespugliazione in modo eccellente. Vorrei capire ora cosa è cambiato”. 

A chiudere i lavori il presidente TEDESCO: “prendo atto di quanto detto dai commissari ripetendo 

che comunque non condivido la parte riguardante le accuse agli assessori. La pulizia comunque è 

avvenuta in modo più attento solo ad un mese dalla scadenza del contratto con la ditta. In effetti non 

abbiamo notato lo stesso impegno nei mesi precedenti. Ora anche io mi chiedo, ma questo è 

avvenuto per l’avvicinarsi della scadenza del contratto? Senza dubbio lo stesso impegno è dovuto 

anche nelle singole frazioni ed in ogni punto della città. Questi problemi saranno esposti 

all’Assessore all’Ambiente che abbiamo invitato per la prossima seduta di venerdì. Nella stessa 

interverrà anche l’Assessore ai Lavori Pubblici per chiarire quanto emerso sulla questione delle 

“esalazioni” e sulle acque dei torrenti. Entrambi potranno renderci edotti da quanto esposto dalla 

commissaria PIlegi per quanto riguarda le problematiche connesse alla potabilità dell’acqua e le 

altre qui segnalate, spiegandoci se gli stessi Assessori hanno provveduto o in più segnalare al 

Sindaco le problematiche e quindi cercare di risolverle. Chiedo al segretario che inviti a questa 

commissione anche il comandante della Polizia Municipale, affinchè lo stesso ci renda edotti di 

quello che si sta facendo in relazione ad eventuali contravvenzioni o ammonimenti a quanti non 

mettono in atto l’ordinanza di pulizia degli spazi privati. Per venerdì sarà invitato anche l’Assessore 

all’Urbanistica per chiarirci lo stato dell’arte relativo al PSC ed i tempi secondo i quali s’intende 

procedere per l’iter d’approvazione e un esame istruttorio per poter discutere prima di arrivare 

all’approvazione definitiva dello strumento. Sarebbe utile dimostrare comunque anche come le 

spese fatte per la pulizia siano state fatte per un servizio ottimale. Chiederemo altresì tutte le 

procedure di verifica e controllo affinchè gli interventi di pulizia al Parco Urbano, verde pubblico, la 

pulizia delle spiagge possano avvenire in modo consono e appropriato. 

La seduta si chiude alle ore 11.40.  

   

 

   

             

IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO 

Francescantonio TEDESCO                                                                    Franco Barbalace 

 


