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VERBALE  n.  

 

  L’anno duemilasedici (2016) il giorno 24 mese GIUGNO, si è riunita la II Commissione 

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

o.d.g. : Pulizia aree verdi private in ambito comunale.   

-  
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 A Entra alle ore 12.30 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A Sos. MERCATANTE Samantha 

7 PALAMARA ANGELO Componente P  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 FRANZE’ KATIA Componente A Entra alle ore 12.05 

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A Sost. ROSCHETTI Antonino 

11 RUSSO GIOVANNI Componente P  

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A Entra alle ore 12.15 

13 PILEGI LOREDANA Componente A Entra alle ore 12.50 

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente   A Sost. MURATORE Giuseppe 

15 FALDUTO SABATINO Componente A Entra alle ore 12.05 

16 PIRO MARIANO Componente  A  

 

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 12.00. 

La seduta si apre alle ore 12.00. E’ presente il Comandante della Polizia Municipale Filippo NESCI. 



Il Presidente TEDESCO spiega che la sua presenza è importante “affinchè ci possa rendere edotti in 

relazione alla pulizia delle aree verdi di proprietà privata in ambito comunale, visto che vige una 

apposita ordinanza che obbliga i proprietari alla pulizia”. 

Prende la parola il comandante NESCI: “L’ordinanza è la n.62 in seguito alla delibera di Giunta del 

27/0/7/2010. In base a questa la Polizia Municipale si trova spesso a controllare che venga eseguita 

dai cittadini e a contrastare chi non lo fa, ma secondo il nostro modo di agire per combattere la 

negligenza del cittadino che non adempie ad essa non bastano le sanzioni, ma bisogna anche 

spiegare e dare le giuste motivazioni. Spesso ci troviamo di fronte al cittadino che ci replica di 

andare a controllare anche le aree comunali che non sono ripulite. E’ necessario quindi che anche 

noi come Comune di Vibo Valentia dessimo l’esempio adempiendo ai nostri compiti e ripulendo le 

nostre aree, affinchè lo stesso cittadino non ci metta in difficoltà. In questi giorni comunque sono 

diversi gli interventi che abbiamo eseguito, ma non è sempre facile ottemperare al tutto per diversi 

motivi. La nostra azione parte nell’individuare il proprietario, fatto ciò interveniamo con una prima 

diffida orale, prima di procedere con la sanzione di  133euro. Anche perché a volte ci troviamo di 

fronte a chi magari con questa cifra va a ripulire e quindi cerchiamo di adoperarci con il buon senso 

cercando di ottenere il risultato, che è quello della pulizia. Al momento abbiamo sanzionato con una 

ventina di verbali per quanto riguarda il decoro e altri che sono già in diffida e altri ancora già 

risolti”. 

Interviene il commissario Giuseppe MURATORE con una domanda al Comandante Nesci 

chiedendo se la stessa ordinanza riguarda anche i condomini ed i giardini abbandonati. NESCI 

risponde spiegando che: “Con questa ordinanza non si può intervenire nella proprietà privata ma 

solo a tutto quello che è prospiciente alla strada pubblica. Sicuramente possiamo intimare una 

diffida se l’intervento ci viene segnalato. La diffida presuppone dei tempi da rispettare e 

considerando che il nostro organico per vari motivi è ridotto, abbiamo tante difficoltà ad 

ottemperare al meglio ad ogni attività”. 

Interviene il Commissario Giovanni RUSSO: “Mi meraviglio di come quasi tutti i consiglieri di 

maggioranza premono sugli interventi ai privati e non si preoccupano degli interventi che 

competono all’amministrazione. Il servizio di decespugliamento che la ditta incaricata dovrebbe 

fare è a carico dei cittadini. Comandante Nesci, sulle segnalazioni che lei ha elencato, il Comune ha 

dato disposizioni alla ditta? Come ci possiamo porre ai cittadini? La maggioranza se le pone queste 

domande? I servizi comunali anche in questo settore mancano totalmente, con molti pericoli anche 

sulle strade per mancanza di visibilità”. Il Comandante NESCI risponde dicendo di aver sempre 

informato l’Assessore.  

Prende la parola il commissario Filippo LO SCHIAVO che ringrazia il Comandante per l’attività 

espletata: “Sono d’accordo con Russo sul fatto che bisogna essere cauti nell’intimare ai privati 

l’obbligo descritto. Bisogna intervenire prima con la diffida e bisogna comunque dare esempio con 



le proprietà comunali. Dice bene il Comandante che è necessario far capire al cittadino quanto 

dovuto, ma sempre con i dovuti modi, senza estrema rigidità ma con una sensibilizzazione. I servizi 

effettivamente vanno migliorati in totale e su questo è necessario discutere anche sulle carenze di 

organico della Polizia Municipale”. 

Segue l’intervento della commissaria Katia Franzè: “E’ vero che il decespugliamento è partito in 

ritardo, ma è altresì importante che bisogna obbligare il cittadino a fare la propria parte. Facciamo sì 

che, risolvendo i due aspetti, per l’anno prossimo l’amministrazione si troverà in condizioni 

migliori”. 

Interviene il commissario Sabatino FALDUTO: “L’attività della Polizia municipale segnalata dal 

comandante va bene, però ad avere un comportamento virtuoso del cittadino bisogna che chi di 

dovere, quindi l’amministrazione, dia l’esempio. Altrimenti, come facciamo ad imporci davanti al 

cittadino? Mi riferisco alla programmazione che ancora non abbiamo. Vorrei sapere quando si 

avranno delle delucidazioni in merito”.  

Prosegue MURATORE: “Non mi quadra, altresì, il fatto che alla manutenzione straordinaria non 

segue poi quella ordinaria. Per mantenere la pulizia basta poco, la costanza degli interventi è 

fondamentale, ma dare indicazioni compete a chi di dovere. Ormai sono stanco nel segnalare il 

tutto, questa è l’ultima volta che lo faccio. Ci vuole una regia che segua il tutto con attenzione.” 

Chiude gli interventi il Presidente Francescantonio TEDESCO che ringrazia il Comandante per 

l’audizione e aggiunge: “Per quanto riguarda le aree private condivido il procedimento attuato dal 

Comandante e nello stesso tempo sono d’accordo con quanto detto da Muratore, è necessario 

chiedere all’Assessore Scuticchio di formulare un chiaro crono programma con indicazioni certe 

delle quali si deve dare lettura in commissione con tutte le vie e piazze, aree verdi comunali”. 

La seduta si chiude alle ore 13.05.       

    

 

 

IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO 

Francescantonio TEDESCO                                                                    Franco Barbalace 

 


