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II COMMISSIONE CONSILIARE 

URBANISTICA - POLITICHE DEL TERRITORIO - AMBIENTE - IGIENE DEL 
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TRAFFICO –   VIABILITA’ – AREE CIMITERIALI 

                            
VERBALE  N. 49 
 

L’anno duemiladiciassette  (2017) il giorno 10 del mese di maggio si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. Francescantonio Tedesco 

alle ore 10:30 , con inizio lavori alle ore 10:30, per discutere il seguente o.d.g. : 

- Disamina  Osservazioni al PSC. 
 

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

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri Consiglieri: Tedesco,  De Lorenzo, Lo Bianco, 

La Grotta, Russo e Cutrullà, non sussistendo il numero legale, la seduta viene 

aggiornata in II convocazione. 

Alle ore 10:45, la commissione si riunisce in II convocazione, risultano presenti i 

Sigg. Consiglieri: 

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 
FRANCESCANTONIO 

Presidente 
P 

 

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente  A  

3 MURATORE GIUSEPPE Componente A COLLOCA GIUSEPPINA ESCE 
10:55 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P ENTRA 10:50 

5 SERVELLI IVAN Componente P ESCE ORE 11:00 

6 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

7 LO BIANCO ALFREDO Componente P ESCE 10:50 

8 PALAMARA ANGELO Componente A  

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componenti A  

11 LA GROTTA MARIA ROS. Componente P  

12 PILEGI LOREDANA Componente   P ENTRA 10:55 

13 RUSSO GIOVANNI Componente P  

14 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  

15 FALDUTO SABATINO Componente A  

16 MASSARIA ANTONIA Componente A FIORILLO ENTRA 10:55 

 



 

Presiede e apre la seduta il presidente  Francescantonio Tedesco , dopo 

aver fatto l’appello e accertato la presenza del numero legale, per la 

validità della stessa. 

Il presidente avvia i lavori sul punto all’ordine del giorno : disamina 

osservazioni al PSC. 

Visto che il video proiettore non funziona, si rinvia la discussione odierna 

alla prossima seduta. 

Si dà atto, che è stato chiamato il dipendente Renato Moschella il quale ha 

sistemato il video proiettore, quindi si può procedere con i lavori. 

Il commissario Fiorillo interviene con una pregiudiziale : “ vorrei avere al 

più presto spiegazioni in merito al cambiamento del metodo di 

distribuzione dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti nella frazione 

Piscopio. Non capisco come mai questa Amministrazione  decide di 

cambiare il metodo di distribuzione proprio quando uno dei pochi servizi 

offerti alla cittadinanza cominciava a funzionare. Non si capisce per quale 

ragione i cittadini delle frazioni debbano recarsi a Vibo per avere i 

sacchetti quando la raccolta differenziata avviene porta a porta. Dico 

questo con contezza, in quanto oltre ad essermi stato riferito da molti 

cittadini ho contattato personalmente il numero verde e mi è stato riferito 

che i sacchetti non verranno più distribuiti. Chiedo, pertanto, di avere 

immediatamente delle risposte dalla parte politica in merito al 

cambiamento del metodo e chiedo ancor di più  che venga ripristinato  il 

servizio così come era, non si può pretendere infatti, che molti cittadini 

anziani o sprovvisti di mezzi debbano recarsi a Vibo per ricevere i 

sacchetti”. 

Lo Schiavo riferisce : “ per quanto ne so io al momento  li stanno 

consegnando porta a porta. Voglio aggiungere che ieri ho letto un  



 

comunicato  della Dasty col quale comunicano  che verranno distribuiti i 

kit elettronici per rilevare la differenziata. 

Russo chiede: “ vorrei sapere perchè dopo 5 mesi dalla consegna 

dell’appalto all’attuale Ditta vincitrice della gara sulla raccolta dei rifiuti 

urbani, come mai  non è stato ancora sottoscritto alcun contratto e 

dunque in funzione di quale atto viene espletato il servizio. Per capire  in 

funzione di che cosa e di quali direttive la Ditta si sta muovendo nel 

territorio comunale. Io chiedo che tale risposta  mi venga data per iscritto 

ai sensi della legge 241/90  art. 25 da parte dell’Assessore e del Dirigente  

competente. Prego, pertanto, che tale  comunicazione venga inviata nel 

più breve tempo possibile “ subito”. 

Il presidente prendendo atto di quanto espresso dai commissari Russo e 

Fiorillo, ritenendo inopportuno  invitare l’Assessore affinchè dia risposte 

ai quesiti  sollevati dagli stessi, inviterà Assessori e dirigenti a dare 

risposte scritte a questa commissione che essendo impegnata sulla 

disamina delle osservazioni al PSC non riuscirà certamente a breve a 

programmare un’audizione con gli stessi. Pertanto, le risposte che 

perverranno  dagli interessati verranno letti  in commissione. 

Schiavello  dichiara : “ è grazie  alla minoranza  che viene per l’ennesima 

volta tenuto il numero legale e quindi la commissione. Volevo comunicare 

che oggi, forse c’è qualcosa di più importante da portare avanti, più delle 

osservazioni al PSC “ la distribuzione dei kit elettronici”, chiedo la verifica 

del numero legale”. 

Il Presidente alle ore 11:18, per come richiesto  dal commissario 

Schiavello  procede alla verifica del numero legale, risultano presenti i 

Sigg. commissari : Tedesco, Lo Schiavo, De Lorenzo e La Grotta; 

  



   

 

essendo venuto a mancare il numero legale, chiude la seduta alle ore 

11:20.  

 

 

         IL PRESIDENTE                                                                                IL SEGRETARIO  

f.toArch. Francescantonio Tedesco                             f.to    Maria Figliuzzi 


