
 

 
      CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

II^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        SICUREZZA DEL CITTADINO – POLIZIA URBANA – TRAFFICO – VIABILITA’ – AREE CIMITERIALI 

                           URBANISTICA – POLITICHE DEL TERRITORIO – AMBIENTE –  IGIENE DEL TERRITORIO –                              

                                                                               TOPONOMASTICA 

 

      

 L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 10 del mese di Gennaio, nella sala del Consiglio Comunale 

si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 10,30 con inizio 

lavori alle ore 10,45 e il seguente Ordine del Giorno: Lettura Regolamento Impianti Pubblicitari - 

Discussione Ambiente 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 2^ conv.  

      SOSTITUTI - NOTE 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P       P  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A          A Sost. E. Fatelli 

3 SERVELLI IVAN Componente A          A Presente - Entra ore 10,57 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P           P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P P  

6 PALAMARA ANGELO Componente A 
A Sost. S. Mercadante - Entra 

ore 10,55 

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A 
A Sost. C. Sarlo - Entra ore 

11,04  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A P  

9 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente A 

A Sost. C. Gioia - Entra ore 

10,55 

10 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A P  

11 ARCELLA RAFFAELE Componente A P  

12 RUSSO GIOVANNI Componente P P  

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A Entra ore 11,04 

14 PILEGI LOREDANA Componente A A Entra ore 10,57 

15 FALDUTO SABATINO Componente A A  

16 MASSARIA ANTONIA Componente P P  

 

Presiede la seduta il Presidente Antonio Schiavello il quale accertata la presenza del numero legale 

dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa in prima convocazione alle ore 10,30 con inizio lavori alle 

ore 10,45. 



Il Presidente continua la lettura della seduta precedente sul Regolamento Impianti Pubblicitari:  

Art. 20 Divieti e limitazioni.  

Interviene il consigliere G. Russo: abbiamo fatto un Consiglio Comunale il 02.10.2017 per quanto 

riguarda il quartiere Pennello, apprendo dai giornali che dal recupero di bandi abusivi non viene 

comunicato nulla ai consiglieri, vorrei capire lo stato dell’atto per ciò che concerne tale zona, se un 

cittadino ha pagato una quota per acquisire un diritto di superficie che fine hanno fatto quei soldi, 

vorrei apprendere tutto questo non dai giornali ma da fonti ufficiali cioè dall’Assessore Urbanistica 

e vorrei si convocasse per capire ciò che ruota attorno al quartiere Pennello. Ritengo che questa 

commissione sia anche “Ambiente” perciò vorrei capire qualcosa sulla raccolta Rifiuti, se da una 

parte c’è l’Assessore G. Russo e c’è un impegno, dall’altra posso constatare che qualcosa non va. Io 

prendo atto e faccio una constatazione; la ditta ha creato confusione tra i cittadini cambiando tre 

volte il calendario della raccolta e non è stato neanche rispettato, esempio giorno 26.12.2017 non è 

stata fatta la raccolta porta a porta e s’è stata fatta non fatta bene, lo spazzamento delle vie non è 

stato effettuato e neanche le isole ecologiche e la raccolta del vetro. Il servizio è stato affidato a una 

ditta, voglio sapere dall’Assessore G. Russo com’è stato effettuato questo espletamento. 

Condividono sui social un video in cui si offendevano i cittadini Vibonesi chiamandoli incivili, se è 

pur vero che i cittadini non stanno avendo un comportamento corretto rilevo che la ditta avrebbe 

fatto una campagna di sensibilizzazione a cui non si è attenuta; sottolineo che i calendari non 

possono avvenire per mezzo social ma i cittadini debbono essere avvisati in maniere puntuali. 

Riguardo i sacchetti da mettere nei mastelli, debbono essere distribuiti dalla ditta? 

Interviene il Presidente: Ho appreso dai giornali che il vecchio bando ritirato si trova alla SUAP 

per la gara.  Dopo aver finito il Regolamento Pubblicitario parleremo dei Rifiuti. Chiedo una 

convocazione dell’Assessore K. Franzè per giorno 17.01.2018. 

Interviene il consigliere A. Lo Bianco: Penso che il discorso Ambiente interessa  

l’Amministrazione e tutti i cittadini, volevo rispondere al commissario G. Russo che riguardo 

l’Ambiente c’è stata un po’ di difficoltà ma con l’esito dei tecnici si sta risolvendo. La situazione 

che si vede in giro è che i cittadini non si vogliono abituare alla differenziata. Riguardo giorno 

26.12.2017 effettivamente non è stata fatta la raccolta rifiuti e non abbiamo avvisato, comunque la 

Dott.ssa A. Teti ha fatto delle contestazioni alla ditta Dusty, mi riferisco però a Gennaio, la 

Dirigente manda infatti una e-mail che si provveda alla raccolta del vetro per giorno 08.01.2018 

essendo comunicato da più parti la non raccolta. 

Interviene il consigliere G. Russo: è stato costituito l’ufficio Ambiente?  

Interviene il consigliere A. Lo Bianco: si, l’Ing. A. Santini e il Geom. A. Colaci.  

Leggo la P.E.C. trasmessa dalla Dott.ssa A. Teti.  

Giorno 08.01.2018 è arrivata un’altra comunicazione a Bivona per la non raccolta.  

La ditta ieri giorno 09.01.2018 ha fatto ulteriori ore di lavoro per la raccolta dei Rifiuti.  



Interviene il consigliere R. Arcella: a questa ditta raccolta rifiuti da quello che vedo, puntualmente 

vengono fatte delle contestazioni. Quando ero un tempo Consigliere la ditta Proserpina lavava i 

cassonetti e noi puntualmente facevamo la multa perché non riuscivano a lavarli bene e la ditta si 

era comprata un camion. Vorrei sapere se sono state fatte delle trattenute. 

Interviene il Presidente: Questo non è interesse da parte dell’Assessore.  

Visto che oggi si è aperta un’altra discussione si rinvia la lettura già iniziata del Regolamento 

Impianti Pubblicitari alla prossima seduta di Commissione Consiliare.  

 

Il Presidente Antonio Schiavello alle ore 11,30 chiude l’odierna Commissione Consiliare e viene 

convocata come da calendario.          

           

             Il Presidente                                                                               Il Segretario 

     F.to Antonio Schiavello                                                            F.to Saveria Nicolina Petrolo  


