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VERBALE  n.  

 

  L’anno duemilasedici (2016) il giorno 17 mese GIUGNO, si è riunita la II Commissione 

Consiliare, convocata alle ore 12.00, con inizio lavori alle ore 12.10,  per discutere il  seguente 

o.d.g. : 

-  
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 Entra MURATORE ore 12.20 

3 SERVELLI IVAN Componente P  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P Esce alle ore 12.20 

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A Entra alle ore 12.20 

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A Sost. MERCATANTE S: 

7 PALAMARA ANGELO Componente   

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P Esce alle ore 13.05 

9 FRANZE’ KATIA Componente P  

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A Sost. MASSARIA esce alle 12.35 

11 RUSSO GIOVANNI Componente P  

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A Entra alle ore 12.50 

13 PILEGI LOREDANA Componente A Entra alle ore 12.40 

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente P  

15 FALDUTO SABATINO Componente A Sost. CONTARTESE esce 12.55 

16 PIRO MARIANO Componente  P Esce alle ore 12.20 

 

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 alle ore 12.10 con 

la presenza in aula dell’Assessore all’Ambiente Antonio SCUTICCHIO. 



Il presidente aggiunge che inviterà l’Assessore ai Lavori Pubblici per il prossimo venerdì. Intanto 

pone all’assessore Scuticchio gli interrogativi richiesti dai commissari nelle precedente seduta ad 

iniziare da quello riguardante il crono programma, se vi è o meno, della pulizia delle strade. 

L’Assessore prende la parola spiegando che: “Al momento non ha redatto alcun cronoprogramma 

che comunque consegnerà per il prossimo martedì, in quanto purtroppo ad oggi ci tocca gestire 

l’emergenza. Per quanto riguarda la pulizia delle spiagge se ne sta occupando l’Associazione 

“Monteleone” al quale è stato affidato l’incarico ed è già programmata col secondo giro dopo aver 

già eseguito il primo. Sarà così fino a settembre. Per quanto riguarda la raccolta delle erbacce si sta 

provvedendo anche se necessità al momento l’affitto di un camion per il trasporto. Del problema 

decespugliamento invece se ne sta occupando l’Ased, che comunque ha cominciato con ritardo e 

l’ufficio si è premurato di scrivere delle disposizioni. In questo momento quindi sembra si proceda 

per il giusto verso. Per le associazioni di volontariato che si stanno attivando in questo senso ci sarà 

solo un rimborso spese. La settimana prossima partiranno altri interventi sempre per affidamento 

diretto”. 

Interviene SCHIAVELLO: “Penso che l’affidamento diretto non sia una scelta dell’Assessore, ma 

comunque bisogna fare attenzione a quanto ammontano. Mi preme segnalare ancora degli interventi 

urgenti a Vibo Marina già segnalati pure al Sindaco. Interventi che comunque andrebbero proseguiti 

tutti i giorni. E poi volevo possibilmente sapere, quanto ci costano tutti questi rimborsi spese, 

convenzioni, mezzi ecc.?”. 

L’Assessore SCUTICCHIO chiarisce che “la programmazione attuale va riprogrammata ma solo 

quando a monte si avranno i fondi necessari, oggi ripeto ci tocca gestire l’emergenza. L’anno scorso 

la situazione non era sicuramente meglio, ed io non ero l’assessore. Anche il precedente si è trovato 

a gestire l’emergenza. Con i mezzi attualmente a disposizione la programmazione è limitata. Per 

quanto riguarda la ditta per lo smaltimento dei rifiuti si pensa ad una proroga del servizio, in quanto 

non si può cambiare ditta il 2 luglio in piena stagione estiva e magari ritrovarsi col servizio 

sospeso”. 

Il Presidente TEDESCO, aggiungendo che si era chiesto già nei mesi precedenti una manifestazione 

d’interessa, chiede comunque se si possa avere il Regolamento sullo smaltimento dei rifiuti che già 

attendeva da mesi dal precedenti Assessore all’Ambiente. 

Prosegue il commissario Giovanni RUSSO che apre il suo intervento elencando tutte le zone della 

città che dovrebbero essere interessati dagli interventi di pulizia, quali il parco urbano, le ville, le 

aiuole del centro ed aggiunge: “Quando davanti a tanto degrado si pone un interrogativo 

all’assessore e lo stesso risponde che non vi è programmazione, la situazione diventa ancora più 

grave. Se come dice non riesce a risolvere i problemi, visto che non ha mezzi e soldi, ci tocca 

chiedere solo le dimissioni. Il bilancio chi lo ha fatto? Ci sono degli indirizzi politici? O a decidere 

sono i dirigenti. L’amministrazione sembra navighi a vista, se così che state a fare?. Il suo partito 



l’NCD ha fallito sul settore ambientale visto che è dall’inizio della consiliatura che gestisce il 

settore. Nonostante tutti questi affidamenti diretti non vi è stato nessun miglioramento. Quanto è 

costato il tutto dall’anno scorso ad oggi? E i risultati quali sono? Nessuno. Io non vorrei parlare di 

“cambiali” elettorali da pagare in tutti questi affidamenti. Quanto ci costano camioncini, 

associazioni? L’associazione “Monteleone” incaricata come altre della pulizia chi le controlla 

affinchè facciano tutti gli interventi previsti nelle convenzioni?. E ancora, la convenzione con il 

Consorzio di Bonifica per 30mila euro all’anno cosa prevede? Io non ho visto nessun miglioramento 

alla villa comunale, nessuna piantumazione e nessuna manutenzione del verde. Qualcuno ha 

accertato se sono stati fatti lavori? E così al parco urbano con altro affidamento diretto e nessun 

risultato. Villa Gagliardi è chiusa. Io penso si stia solo sperperando denaro pubblico. Il 

decespugliamento era previsto nel contratto con l’Ased e voi ve ne siete resi conto solo ad aprile. 

Nessuna pulizia straordinaria quindi potete vantare, il tutto è previsto da contratto. Secondo me 

anche Lei non è contento della situazione, ora ci deve dire se si sente in grado di continuare a farlo o 

meno. E ancora vorrei sapere quanto ci costa la proroga al servizio di pulizia delle spiagge i costi 

dell’affitto del camion e cosi via. Se paga tutto il Comune chiunque può fare volontariato. Se poi vi 

sono affidamenti diretti è altrettanto dimostrato che evidentemente i soldi ci sono. E’ stato affidato 

altresì il servizio ad un’altra ditta per il taglio delle palme, quanto stiamo spendendo? Il 

cronoprogramma dovrebbe essere previsto da almeno 8 mesi. O la politica comincia ad incidere o vi 

invito alle dimissioni”. 

Prosegue Giuseppe CUTRULLA’: “E’ evidente che gli Assessori sono ostaggio dei funzionari e dei 

dirigenti, anche da quanto affermano nelle risposte. Loro infatti risposte proprie non ne danno”. 

Interviene anche la commissaria Loredana PILEGI: “Condivido quanto affermato da Russo e 

giudico fallimentare il servizio di raccolta rifiuti invitando l’assessore a trovare soluzioni.” 

A prendere la parola è quindi l’Assessore all’Ambiente Antonio SCUTICCHIO che sottolinea: 

“Capisco che ognuno cerca di fare la propria politica e la guarda dal proprio punto di vista. Intanto 

specifico che non vi è nessun fallimento, tanto meno da parte del NCD che appena insediatosi ha 

trovato veramente lo sfascio totale”. 

Durante l’intervento RUSSO, CUTRULLA’ e PILEGGI lasciano la seduta alle ore 13.00. 

La stessa seduta si chiude alle ore 13.05.     

 

 

      

IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO 

Filippo Lo Schiavo                                                                                Franco Barbalace 

 


