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L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 13 del mese di Luglio, nella sala del Consiglio Comunale si 

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

convocazione alle ore 12,15. 

 Ordine del Giorno: Discussione Ambiente. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario f.f. il Geom. Salvatore De Giorgio. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

 

I^ 

Conv.  

II^ 

Conv. 

.  

    

Sostituti Note 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P P   

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente    A A   

3 SERVELLI IVAN Componente    A P   

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente    P P   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A A   

6 PALAMARA ANGELO Componente    P P   

7 MURATORE GIUSEPPE Componente    P P   

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A A C. Gioia  

9 POLICARO GIUSEPPE Componente    A A   

10 
LA GROTTA MARIA 

ROSARIA 
Componente 

   A A 
 

 

   11 ARCELLA RAFFAELE Componente    A A G. Polistina  

12 RUSSO GIOVANNI Componente    A A   

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente 
   A A 

 
PRESENTE  – 

Entra ore 12,30 

14 PILEGI LOREDANA Componente    A A R. Tomaino  

15 FIORILLO MARIA Componente    A A   

16 MASSARIA ANTONIA Componente    A A   

       

 

 



 

Presiede la seduta il Presidente Antonio Schiavello il quale, alle ore 12,00 effettua l’appello e non 

essendoci il numero legale dei Consiglieri, richiama l’appello alle ore 12,15 dichiarando aperta la 

stessa con inizio lavori.  

Lo stesso comunica che in questi giorni la Commissione ha molto discusso sul problema 

dell’Ambiente, riferisce che relativamente al bando della Raccolta dei Rifiuti dove è stata apportata 

una modifica, l’Assessore ha riferito allo stesso che in questa variazione non ha apportato modifiche 

sostanziali in merito ai costi.  

Il Consigliere G. Muratore chiede se tali modifiche riguardano il Contratto oppure si tratta di servizi 

aggiuntivi. 

Il Presidente riferisce anche, che seppure in ritardo, si sta procedendo alla pulizia delle strade, che si 

è tenuta una riunione dove ha partecipato il Commissario G. Polistina, il quale è invitato ad 

illustrare ciò che si è discusso.    

Il Commissario G. Polistina riferisce che; premesso che la Città si presenta in uno stato di grave 

precarietà in quanto la Ditta al momento non ha rispettato ciò che era previsto nel Contratto; il 

nuovo Assessore ed il Sindaco stanno organizzando in modo dettagliato gli interventi che si 

andranno ad eseguire sull’intero territorio, pertanto, alla luce di un incontro in data odierna, 

l’Assessore in accordo anche con il Sindaco hanno dato un programma degli interventi previsti per 

tutta la settimana dal 16 al 23 sull’intero territorio; inoltre si sta procedendo anche con gli interventi 

del Consorzio di bonifica per quanto riguarda il taglio delle erbe, lo stesso Commissario ritiene, che 

da qui a breve il servizio di decespugliazione, nonché la raccolta dei cumuli di spazzatura che si 

trovano nella Città migliorerà sensibilmente. 

Il Commissario C. Gioia ritiene che alla luce di quanto emerso da tale incontro, nel quale si è preso 

atto dei vari inadempimenti perpetrati dalla Ditta in merito alla mancata raccolta nonché dal 

decespugliamento, chiede se oltre al primo degli interventi siano state previste delle penali a carico 

della Ditta. 

Il Commissario G. Polistina ci tiene a precisare che la Ditta su quanto da lui stesso già dichiarato, si 

giustifica sul fatto di non avere ottemperato al decespugliamento e alla raccolta dei cumuli perché si 



è concentrata, a suo dire, su una raccolta della differenziata in modo spinta su tutto il territorio, 

tralasciando altri compiti, lo stesso precisa che questa indicazione è stata comunicata dalla Dott.ssa 

A. Teti, in quanto, tale motivazione è stata data da una precisa politica da parte dell’Assessore 

precedente con nota scritta. 

Il Commissario C. Gioia ritiene che in merito a quest’ultima dichiarazione, vuole precisare e fare 

presente che, al di là di di specifiche indicazioni politiche, esistono specifici obblighi derivanti dal 

Contratto sottoscritto dalla Ditta, che ha partecipato ad un bando pubblico ritenendo di avere 

personale e mezzi sufficienti per poter adempiere a quanto precritto. In ogni caso vuole fare presente 

che la raccolta porta a porta spinta nell’ultimo mese lascia molto a desiderare, e tra i tanti esempi fa 

quello di un paese come Porto Salvo zona ex ICLEA, dove le riferiscono gli abitanti che la raccolta 

dei rifiuti non avviene da circa dieci giorni.  

Il Commissario G. Muratore, ritiene che tutti i Consiglieri dovrebbero essere messi nelle condizioni 

do conoscere i vari cambiamenti apportati, pertanto si chiede di avere copia dell’accordo riguardante 

la modulazione apportata.            

 

Il Presidente Antonio Schiavello alle ore 13,00 chiude l’odierna Commissione Consiliare e viene 

convocata alla prossima seduta utile.                 

 

           Il Presidente                                                                            Il Segretario f.f. 

    F.to Antonio Schiavello                                                            F.to Salvatore De Giorgio   


