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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 

                            
VERBALE  N. 11 
 

L’anno duemiladiciassette  (2017) il giorno 27 del mese di gennaio si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. Francescantonio Tedesco 

alle ore 12:00, con inizio lavori alle ore 12:00, per discutere il seguente o.d.g. : 

  

- Allineamenti in fase di verifica dagli uffici tra il capitolato speciale 

d’appalto ed il progetto proposto dalla DUSTY per la raccolta RSU ed 

altro; 

- Audizione Assessore Antonio Scuticchio ; 

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

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente P  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente    A  

3 SERVELLI IVAN Componente P  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente P  

7 PALAMARA ANGELO Componente A CLAUDIA GIOIA 

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 LO SCHIAVO ANTONIO Componente P ENTRA 12:20  

10 RUSSO GIOVANNI Componente   P  

11 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  

12 PILEGI LOREDANA Componente P  

13 LA GROTTA MARIAROS. Componente A KATIA FRANZE’ 

14 POLISTINA GREGORIO Componente P  

15 FALDUTO SABATINO Componente P ENTRA 12:15 

16 MURATORE GIUSEPPE Componente P  

 

 



 

 

Presiede e apre la seduta il  presidente Arch. Francescantonio Tedescco, dopo aver 

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

Il presidente comunica che partecipa ai lavori l’Assessore Scuticchio per rendere 

edotta la commissione sul punto all’O.d.G. :Allineamenti in fase di verifica dagli 

uffici tra il capitolato speciale d’appalto ed il progetto proposto dalla DUSTY 

per la raccolta RSU  e cede la parola  all’Assessore. 

L’Assessore precisa che la fase che riguarda la stipula del contratto è una questione 

prettamente tecnica e quanto riferirà gli è stato detto dai tecnici; quindi specifica che 

il contratto non è stato ancora firmato ma si farà a breve; che il contratto di servizio 

si deve attenere al capitolato e anche il progetto della Dusty si deve attenere al 

capitolato, ma rispetto al capitolato c’è una proposta migliorativa presentata dalla 

Dusty, che  riguarda per lo spazzamento  le modalità, gli orari e i tempi di 

esecuzione, per la  differenziata  la Dusty ha proposto, per migliorare il servizio  di 

fare la raccolta dell’umido quattro  volte a settimana e una  volta il differenziato, 

anziché due volte l’umido e due volte l’indifferenziato per come era stato richiesto, in 

quanto, così facendo diminuisce il secchio dell’indifferenziata; comunica che l’ufficio 

del Comune  che si occupa di tale servizio è formato : dal RUP  D.ssa Teti, gli 

Assistenti  al RUP Santini  e Puccio, Direttore esecutivo del contratto Colaci, per 

quanto riguarda i riferimenti esterni la Dusty ha  comunicato che il direttore tecnico 

è Gianfranco Federico; informa inoltre,  che per la prossima settimana è prevista una 

riunione tecnica che porterà all’attuazione del piano di gestione. 

Il presidente chiede quando si estenderà a tutta la città la raccolta differenziata , se è 

prevista la raccolta domenicale e se si prevede  un’isola ecologica mobile. 

L’Assessore risponde che il capitolato prevede la raccolta domenicale. 

Russo chiede se il conferimento in discarica rimane a carico del Comune. 

Pilegi domanda  dove viene portato il differenziato. 

Assessore risponde  si sta predisponendo una convenzione con una Ditta di 

Portosalvo. 

Lo Bianco chiede se i rifiuti della differenziata a Portosalvo li porta il Comune o 

viene la Ditta a ritirarli e se la sabbia di spazzamento la ritira la Dusty. 

Il presidente chiede quando si arriverà al 100% della raccolta della differenziata. 

L’Assessore riferisce che è previsto il  raggiungimento del 20%  altrimenti il 

contratto prevede la risoluzione entro 3 mesi. 

Il commissario Russo chiede da quando parte la differenziata . 

L’Assessore risponde dalla stipula del contratto. 

Russo domanda perché si parte con il 20%. 

 

 



 

 

L’Assessore risponde che si va a scalare, se non si raggiunge il 40 % entro 6 mesi ci 

sarà una penale di 15 mila €. circa. 

Russo ricorda che ci sono le situazioni penali con l’ASED e con la Ditta precedente. 

Lo Schiavo domanda quante volte a settimana è prevista la raccolta porta a porta e 

per gli ingombranti. 

L’Assessore ribadisce che la Dusty ha ridotto l’indifferenziata ad una volta a 

settimana e aumentato la raccolta dell’umido a quattro volte a settimana. 

Franzè propone, poiché il contratto prevede la risoluzione, di fare un controllo 

serrato della differenziata , in particolare nei condomini. 

Lo Bianco auspica che ci  sia una campagna di sensibilizzazione. 

Schiavello afferma che quanto si è fatto in precedenza secondo lui non va bene, e che 

si potrebbe formare un gruppo per fare i controlli composto da cittadini o anche da 

consiglieri e controllare traversa per traversa possibilmente soprattutto nelle 

frazioni, visto che non si riesce a far partire  la differenziata. Propone anche,  di 

dividere la Città  in settori, e partire con  la differenziata contemporaneamente in 

tutta la Città; Conclude dicendo che la sua proposta è di iniziare subito con  la 

raccolta  di plastica, carta e vetro e di multare chi non rispetta le regole,  così 

facendo  si potrebbe raggiungere un buon risultato in breve tempo e conferire di 

meno in discarica. 

Pilegi è d’accordo con quanto detto dal commissario Schiavello perché è facile  e si 

può realizzare subito. 

Lo Bianco chiede all’Assessore di installare le video camere. 

A conclusione dei lavori si dà lettura del presente verbale che viene convalidato dai 

commissari presenti. 

Il presidente alle ore 13:00 chiude la seduta e la convoca per il giorno 31 p.v. alle ore 

16:30 con il seguente O.d.G. : “ digitalizzazione registri e fascicoli del settore 

urbanistica” sono stati invitati sul punto la dirigente d.ssa Teti e il Dott. Nesci, si dà 

comunicazione a tutti i commissari presenti. 

 

 

  IL PRESIDENTE                                                                                                  IL SEGRETARIO 

Arch Francescantonio Tedesco                                                      Maria Figliuzzi 


