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

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

                                                                               TOPONOMASTICA 

  

 Verbale     

 L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 25 del mese di Maggio, nella sala del Consiglio Comunale 

si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 12,00.  

Ordine del Giorno: Convocazione Dirigente e Ing. A. Santini - Problematiche Ambiente 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

 

I^ 

Conv. 

 

II^ 

Conv.  

.  

    

Sostituti Note 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P P        E. Fatelli  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A A G. Colloca  

3 SERVELLI IVAN Componente A A   

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A P   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A A   

6 PALAMARA ANGELO Componente P P  Esce ore 12,56 

7 MURATORE GIUSEPPE Componente A A  Entra ore 12,29 

8 LO BIANCO ALFREDO Componente P P   

9 POLICARO GIUSEPPE Componente A P   

10 
LA GROTTA MARIA 

ROSARIA 
Componente 

A A 
 

 

11 ARCELLA RAFFAELE Componente A P   

12 RUSSO GIOVANNI Componente A A   

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A P   

14 PILEGI LOREDANA Componente A A R. Tomaino Entra ore 12,20 

15 FALDUTO SABATINO Componente A A   

16 MASSARIA ANTONIA Componente A P   

 

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

dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa in seconda convocazione alle ore 12,15. 

 

Il Presidente ringrazia la Dirigente Dott.ssa A. Teti e l’Ing. A. Santini per la loro presenza in 

Commissione riguardo le problematiche del Settore Ambiente, dicendo che sono state fatte delle 



richieste sia da parte del Commissario Giovanni Russo sia da parte del Commissario Alfredo Lo 

Bianco, i quali chiedevano come mai Vibo Città in alcune zone è un pò decespugliata e in altre no. 

Consigliere Alfredo Lo Bianco: siccome avevamo parlato nelle precedenti sedute di Commissione 

riguardo alcuni servizi di decespuglizione che la ditta non adempie, avevamo chiesto assieme al 

Commissario Giovanni Russo da chi è stata autorizzata a non espletare questi servizi, penso che 

nessun Assessore o Dirigente l’abbia autorizzata a non farli, so che sono state fatte parecchie 

segnalazioni al riguardo, perciò volevo sapere se la ditta è stata penalizzata o meno, se viene pagata 

puntualmente con tutta la somma spettante e chi sono queste persone degli uffici che fanno i 

controlli e le contabilità. 

Consigliere Giuseppe Policaro: volevo sapere se c’è una ditta che fa lo spazzamento, che non 

avviene, e se c’è un’organizzazione periodica o meno. 

Dott.ssa Adriana Teti: un programma di gestione esiste e potete andare a vederlo, questo servizio 

ha avuto molte difficoltà, noi abbiamo concentrato molto la differenziata ma non abbiamo detto alla 

ditta di non fare la decespugliazione, avevamo solo detto che si togliessero i cassonetti poiché non si 

faceva bene la differenziata e quindi abbiamo fatto il servizio porta a porta spinta. Pertanto ci sono 

state modifiche, successive variazioni, la ditta ha trovato scuse dicendo che gli operai erano 

impegnati col servizio porta a porta, perciò sono state fatte delle penali, però loro rispetto al 

Capitolato Speciale d’Appalto hanno fatto lavori in più. Noi faremo una determina dove la 

differenziata avrà la priorità e un’altra dove diremo quali sono le penali, così continueremo con una 

situazione più mirata. Speriamo per il mese di Giugno di definire anche la pulizia delle spiagge, 

essendo un servizio d’interesse pubblico dobbiamo rispettare le regole e le priorità. 

Consigliere Giuseppe Policaro: è vero che alcune strade sono decespugliate e altre no, adesso che 

si avvicinano le Feste Patronali dobbiamo quindi cercare di gestire le necessità e mantenere un 

equilibrio in tutto il territorio. 

Consigliere Alfredo Lo Bianco: a prescindere che non mi sento soddisfatto su alcune cose e chi 

prende accordi con la ditta non m’interessa ma si deve seguire il Capitolato Speciale d’Appalto e la 

ditta non lo rispetta, l’Amministrazione Comunale non deve essere complice di una ditta che fa il 

bello e il cattivo tempo a Vibo città, perché per le Feste Patronali ecc. non andrà a pulire, voglio dei 

documenti scritti di chi autorizza i lavori delle micro discariche come straordinario, perché se la 

gente butta i rifiuti per le strade un motivo c’è, non si sta facendo neanche la raccolta di tutti gli 

ingombranti, esempio in via Gallizzi è pieno di materassi, lavatrici ecc. lo stesso nel Centro Storico; 

ci sono quattro persone che lavorano per questo contratto e vengono pagate, ma c’è il controllo da 

parte dell’Amministrazione? l’Amministrazione non può dire che si va fuori dal contratto, quindi 

chi dev’essere che deve fare i controlli? non c’è una fotocamera?; prego la Dirigente Dott.ssa 

Adriana Teti di convocare la ditta, perchè se non ha operai noi dobbiamo assumere più persone, poi 

ce la prendiamo con l’Assessore di turno quando sono gli uffici che non funzionano, da Consigliere 



Comunale vorrei un programma, un report, tra quindici giorni. Vorrei anche sapere quando 

andranno ai cimiteri.  

Presidente: mi associo al discorso generale, la città è invasa di erbacce, non m’interessa da dove 

partono con la decespugliazione ma la città deve essere pulita, non m’interessa che ci sono micro 

discariche, il Comune provvederà a toglierle, c’è un Capitolato. Non è vero che non ci sono 

controlli come dice il Consigliere Alfredo Lo Bianco ma siamo noi i controllori, perciò dovrebbe 

essere fatta la decespugliazione per come Capitolato Speciale d’Appalto. Come mai Ing. Santini, i 

marciapiedi non sono stati puliti dai ciuffetti d’erba? a noi interessa che vengano fatti i servizi, a 

prescindere dall’Azienda. 

Ing. Alferdo Santini: volevo precisare che riguardo il procedimento del servizio è il Geom. 

Alfonso Colaci. 

Dott.ssa Adriana Teti: abbiamo nominato un Direttore, ma posso rispondere io come R.U.P., tengo 

conto delle osservazioni fatte dal Consigliere Alfredo Lo Bianco, per quanto riguarda il contratto 

cerchiamo di osservarlo, sto cercando di fare di tutto, la prossima volta farò venire il Direttore 

R.U.P. così daremo chiarimenti.  

Consigliere Filippo Lo Schiavo: visto che lei è il R.U.P., a noi non interessa il programma, 

c’interessa poco, ma lei oggi, riesce a dare una risposta alla domanda del Consigliere Alfredo Lo 

Bianco riguardo i rifiuti che ci sono nelle strade? riesce a dare questi servizi? a noi il programma 

interessa poco. 

Dott.ssa Adriana Teti: cerco di attuare quello che è il contratto, in caso contrario farò 

contestazioni. 

Consigliere Giuseppe Muratore: all’inizio quando ci siamo insediati ho fatto osservazioni sul 

sistema rifiuti che ho criticato in quanto ci sono discariche dappertutto, ho criticato il sistema, 

questo metodo di raccolta non va bene.  

Dott.ssa Adriana Teti: noi abbiamo la legge Regionale sulla differenziata e ci dobbiamo attenere. 

Consigliere Giuseppe Muratore: vogliamo più isole ecologiche sul territorio. 

Consigliere Giuseppe Cutrullà: siccome ci sono dei programmi, li voglio avere.  

Presidente: l’eliminazione di una macrodiscarica, quanto ci costa? c’è qualcuno che va a vedere 

quanti quintali di merci ci sono? 

Consigliere Alfredo Lo Bianco: ci sono dei posti dove le buste della spazzatura sono messe in fila 

e non come discarica.  

Consigliere Giuseppe Policaro: volevo capire qual’era la criticità. 

Consigliere Giuseppe Muratore: lo studio che ha fatto l’ex Assessore Scuticchio è stato 

determinato da scelte politiche, nel senso che la politica ha detto “noi abbiamo queste intenzioni”; 

ecco perché sollecito alla Dott.ssa A. Teti il sistema, tant’è che io nella seduta di maggioranza lo 

avevo detto al Sindaco; prendiamo come esempio la frazione Triparni, dopo il paesino ci sono delle 



case sparse in campagna, molte persone allora sono incivili? credo anche che come non avviene 

raccolta la spazzatura a Vibo città, può succedere anche a Triparni, mettiamo perciò un’isola 

ecologica anche in questi paesini. 

Dott.ssa Adriana Teti: noi abbiamo fatto delle procedure di gare, un’indagine, e non c’è stata 

nessuna ditta. 

Presidente: ringrazio la Dott.ssa Adriana Teti e l’Ing. Alfredo Santini per la loro presenza in 

Commissione.   

        

Il Presidente Antonio Schiavello alle ore 13,05 chiude l’odierna Commissione Consiliare e viene 

convocata come da calendario.          

          

 

             Il Presidente                                                                              Il Segretario 

       F.to Antonio Schiavello                                                           F.to  Saveria Nicolina Petrolo  


