
 
      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 15 del mese di Maggio, nella sala del Consiglio Comunale 

si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 16,15.  

Ordine del Giorno: convocazione Assessore L. Lombardo 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

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

dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa alle ore 16,15 con inizio lavori alle ore 16,15. 

 

I^ 

Conv. 

II^ 

Conv. 

.  

    

Sostituti Note 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P    

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A    

3 SERVELLI IVAN Componente A    

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P    

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A/P   Entra  ore 17,00 

6 PALAMARA ANGELO Componente A    

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A  Sost. G. Colloca  Esce ore 17,00 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A/P   Entra ore 16,25 

9 POLICARO GIUSEPPE Componente A/P   Entra ore 16,40 

10 
LA GROTTA MARIA 

ROSARIA 
Componente 

A  
 

 

11 ARCELLA RAFFAELE Componente P    

12 RUSSO GIOVANNI Componente P   Esce ore 16,55 

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P    

14 PILEGI LOREDANA Componente P    

15 FALDUTO SABATINO Componente A    

16 MASSARIA ANTONIA Componente P   Esce ore 16,40 

 

 

Il Presidente: su richiesta del consigliere G. Russo avevamo convocato l’Assessore L. Lombardo 

che dovrebbe essere presente in aula. 

 



Il Presidente legge nota di convocazione inviata all’Assessore L. Lombardo riguardo le foci 

Tomarchiello - Antonucci di Vibo Valentia ostruite dalla duna e l’altra inviata sia all’Assessore L. 

Lombardo che alla Dott.ssa A. Teti con la quale si richiede copia del calendario spazzamento e 

decespugliazione delle vie cittadine;  lo stesso rinnova l’invito alla prossima seduta di commissione. 

Continua dicendo che la pratica del nuovo Ospedale è stata discussa perciò passa alla lettura della 

nuova pratica acquisita in commissione, pratica inviata dalla Lions Clubs International di Vibo 

Valentia con la quale si richiede la intitolazione di una delle due piazze indicate come “Piazza 

Cittadinanza Attiva Umanitaria” in Piazza S. Pertini e via Papa Giovanni Paolo II°.  

Il Presidente interrompe la lettura per l’arrivo in aula dell’Assessore L. Lombardo che era stato 

convocato. Il Presidente ringrazia l’Assessore per la sua presenza in commissione e chiede 

chiarimenti riguardo il calendario di decespugliazione.  

 

Assessore L. Lombardo: volevo fare una premessa a titolo personale, e cioè di anticipare le 

richieste di convocazione in quanto per l’iter da seguire, a volte mi arrivano in ritardo rispetto al 

giorno previsto, anche anticipando telefonicamente in modo che possa essere presente. 

Riguardo il calendario, spazzamento e decespugliazione, ho convocato già dai  primi giorni la ditta 

per capire il progetto, che lascia il Comune in una situazione che non sa come muoversi, ho chiesto 

da dove dobbiamo iniziare a partire, in quanto il mio obiettivo era quello di mettere a fatto compiuto 

la situazione. Non è mai stato espletato ciò che prevede il contratto, infatti siamo arrivati a Maggio 

col rischio di non riuscire a pulire le scuole, i cimiteri ecc. e abbiamo dovuto ritardare, poiché da 

parte della Dusty non c’è stato adempimento; quindi abbiamo deciso di fare una calendarizzazione. 

Avrebbero dovuto secondo il Capitolato d’Appalto Speciale, fare già la pulizia delle spiagge, nel 

Capitolato si parla dell’erba sui cigli delle strade che non deve crescere, loro mettono per questo 

lavoro due persone a disposizione, penso questo non sia possibile, la ditta dice che dovevano 

tralasciare alcuni servizi per adempiere a questo, abbiamo quindi noi dovuto mettere il personale per 

il porta a porta, servizi fondamentali per la città. 

 

Consigliere G. Russo: le penali sono state fatte? 

Assessore L. Lombardo: le penali sono state già fatte.   

Consigliere G. Russo: vorrei avere chiarimenti riguardo la foce Tomarchiello e Antonucci. 

Assessore L. Lombardo: abbiamo chiesto all’Arpacal (a differenza della foce Tomarchiello che 

spetta a noi) della foce Antonucci, e faremo la caratterizzazione di due elementi, liquido e fango, se 

non sono inquinanti procederemo ai lavori di pulizia. 

Riguardo invece la ditta pulizie del Capitolato Speciale d’Appalto, propone un’offerta migliorativa, 

cioè servizi in più oltre al Capitolato, infatti oggi sono solo preoccupati a fare la raccolta 

differenziata porta a porta. Entro giovedì presenteremo un piano operativo, dove chiederò in 



particolare per la stagione che viene incontro la pulizia delle spiagge. Dovremmo fare un 

potenziamento, cioè delle assunzioni di altro personale, quindi o i servizi vengono fatti, o verranno 

fatte delle penali, poiché a questa ditta aggiudicata nessuno la costringe a rimanere. Voglio che i 

servizi vengano fatti come dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

Consigliere A. Lo Bianco: da quanto ho potuto apprendere dagli uffici, sono state fatte tante 

segnalazioni, e non so chi è stato o chi dice alla ditta di non fare la differenziata e di fare la pulizia, 

non intendo fare polemiche perché ho ascoltato con attenzione quello che ha detto l’Assessore, non 

faccio nomi di nessuno ma quello che so è che gli uffici preposti su indicazioni di non so chi, dice e 

disdice le indicazioni che ci sono sul contratto e sul Capitolato Speciale d’Appalto, saranno poi gli 

organi competenti in caso ci sarà qualcosa a stabilire chi a dato o meno queste disposizioni. Non mi 

prolungo poiché l’Assessore è stato abbastanza esaustivo con la Commissione. Voglio aggiungere 

che ho ricevuto tramite Whats App una segnalazione da un Amministratore, Rag. Cinquegrana, con 

relativo n. di cellulare, una lettera indirizzata all’Azienda Provinciale Arpacal, al Prefetto di Vibo 

Valentia ecc. datata 23.04.2018 nella quale viene segnalato il tubo di sollevamento Scuola 

Elementare De Maria con liquami e odore nauseabondo tra i residenti della zona. Se il liquame 

finisce direttamente a mare potrebbe creare incolumità. Aggiungo anche che hanno segnalato 

qualcosa di molto grave, poiché si parla di liquami.  

Assessore L. Lombardo: la problematica la conosco bene poiché lotto da anni, ci troviamo in una 

zona depressa sotto il livello del mare e non possiamo fare una condotta per caduta, cerchiamo di 

trovare una soluzione ma non essendoci pendenze per suddividere acque nere e acque bianche 

purtroppo ci troviamo in questa condizione; avevo chiesto 180 mila euro alla Provincia che si 

potrebbero utilizzare per una tale problematica, ho fatto un intervento alla Regione Calabria con 

l’Ing. Profiti riguardo le Cooperative Case Popolari sempre di zone depresse e liquami, perciò 

possiamo pensare di utilizzare i fondi Regionali e il Bilancio Comunale, ho anche una denuncia 

fatta alla Capitaneria, e da consigliere Comunale con l’ex Amministrazione, i passi sono stati fatti, 

gli studi anche ma sono alla ricerca di un finanziamento Regionale, sto aspettando una risposta.  

Dott.ssa A. Teti: riguardo i Rifiuti quando abbiamo intrapreso questa campagna sono stata io a 

volere il porta a porta spinto, non abbiamo però detto di lasciare il porta a porta e fare altri servizi, 

vedendo che lasciavano i cassonetti nelle zone, non facevano l’indifferenziata. Noi insistiamo che 

sia fatto sia l’uno che l’altro lavoro. 

Consigliere A. Lo Bianco: riguardo lo svezzamento di liquami, sono convinto Dott.ssa Teti che lei 

non dice queste cose alla ditta ma avete degli atti scritti; loro parlano e noi ci difendiamo.  

Da quello che ho visto in giro la differenziata funziona bene ma gli ingombranti no. La cosa 

peggiore e che vanno a fare lo spazzamento quando ci sono macchine in giro, mentre i ciuffetti 

dell’erba dovrebbero essere sradicati con le mani poiché scritto sul Capitolato Speciale d’Appalto. 



Assessore L. Lombardo: ci tengo a dire che siamo in una fase di transizione di deleghe e ho 

chiesto di poter dare una mano finchè non sarà nominato un nuovo Assessore all’Ambiente. 

Consigliere F. Lo Schiavo: mai come adesso abbiamo avuto una città così sporca.   

Assessore L. Lombardo: c’è anche un aspetto che non va sottovalutato, noi dal I° giugno 

dovremmo subentrare alla Regione con le piattaforme, se la Regione non dovesse dare un’ulteriore 

proroga noi ci troveremmo a non sapere dove andare a conferire, quindi il problema Rifiuti non è 

solo il Decoro Urbano. Ho convocato per domani una riunione di Sindaci e da li cercheremo di 

capire come fare, da parte mia è solo uno spirito di collaborazione.  

Presidente: ringrazio la Dirigente Dott.ssa A. Teti e l’Assessore L. Lombardo per la loro presenza 

in commissione, sicuramente l’Assessore risolverà il problema, spero di vedere nella città qualcosa 

di positivo e come commissione possiamo dare una mano a collaborare.        

                           

Il Presidente Antonio Schiavello alle ore 17,20 chiude l’odierna Commissione Consiliare e viene 

convocata alla prima data utile.          

          

 

             Il Presidente                                                                              Il Segretario 

     F.to Antonio Schiavello                                                           F.to Saveria Nicolina Petrolo  


