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 L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 06 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. 

 Ordine del Giorno: Convocazione Assessore Stefania Romanò - Ambiente. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

 

I^ 

Conv.  

II^ 

Conv.

2 12,  

 

.  

    

Sostituti Note 

1 SCHIAVELLO ANTONIO Presidente P    

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente A  E. Fatelli  

3 SERVELLI IVAN Componente A   Entra ore 12,25 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P    

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A   Entra ore 12,20 

6 PALAMARA ANGELO Componente P   Esce ore 13,05 

7 MURATORE GIUSEPPE Componente P    

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A    

9 POLICARO GIUSEPPE Componente P    

10 
LA GROTTA MARIA 

ROSARIA 
Componente 

A/P  
 

 

   11 ARCELLA RAFFAELE Componente A  G. Polistina Esce ore 13,06 

12 RUSSO GIOVANNI Componente A  A. Roschetti Esce ore 13,05 

13 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P    

14 PILEGI LOREDANA Componente P    

15 FIORILLO MARIA Componente A    

16 MASSARIA ANTONIA Componente P    

 

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

del Consiglieri dichiara aperta la stessa in prima convocazione alle ore 12,00. 

Partecipa da esterno alla seduta di Commissione il Consigliere Sabatino Falduto. 



Il Presidente comunica di aver convocato in data odierna l’Assessore all’Ambiente Stefania 

Romanò, nota anche la presenza in aula della Dirigente Dott.ssa Adriana Teti; precisa che l’invito 

dell’Assessore in Commissione è per fargli vedere come viene svolto il lavoro, chiede se ci sono 

domande da porre da parte dei Commissari presenti, e in caso contrario porrà lui i quesiti mossi 

nelle precedenti Commissioni Consiliari. Ringrazia poi l’Assessore Stefania Romanò per la sua 

presenza.  

L’Assessore chiede scusa per non aver potuto essere presente nelle precedenti sedute di 

Commissione. 

Il Presidente chiede all’Assessore di capire come, uscire dal problema verde pubblico e  

dall’indifferenziata. Riguardo alle penali, sa che a questa Ditta ne sono state già fatte, se ha avuto un 

incontro con la stessa, e se si può uscire da questa emergenza, in quanto già in ritardo poichè siamo 

quasi a metà Luglio, chiede inoltre di sapere come intende uscire la Ditta da questa emergenza, e 

quali provvedimenti prenderà il Comune. 

Interviene il Consigliere Loredana Pilegi chiedendo dei contenimenti discarica poiché c’è molta 

spazzatura per strada. 

Interviene il Consigliere Giuseppe Cutrullà dicendo di essere diffidente, che nella Città si ha 

bisogno che la Ditta appaltatrice rispetti il Capitolato Speciale d’Appalto ma nelle negligenze di 

questa Ditta, è per lo spazzamento è per il verde non è stato rispettato. Chiede all’Assessore che dia 

attuazione a ciò che è scritto nel Capitolato; che l’Amministrazione dovrebbe conoscere le vie 

spazzate e da spazzare, vorrebbe quindi che desse queste rassicurazioni all’Amministrazione stessa.  

Interviene il Consigliere Giuseppe Policaro ringraziando il Presidente e l’Assessore, chiedendo  di 

sapere qual’è la visione Politica dell’Assessore, il ruolo che deve occupare, la visione 

dell’Assessore riguardo l’Ambiente. 

Interviene l’Assessore Stefania Romanò ringraziandoli di averla coinvolta, dicendo che, essendo 

insediata da pochissimi giorni non ha avuto modo di mettere mano a nulla riguardo questa Ditta 

appaltatrice Dusty, che c’è di sicuro da fare una riorganizzazione dei servizi e poi andare 

all’efficienza dei servizi stessi. Che riguardo i Rifiuti in questi pochi giorni si è lavorato con il RUP 

e resto dell’Amministrazione a ciò che è tutto conforme al Contratto e da Amministratore si deve 

scontrare con una situazione che c’è ad oggi. Continua dicendo che ci sono degli impegni di 

bilancio che la Responsabile gli ha evidenziato e che sono ristretti, dei paletti che non danno molto 

spazio. Di avere avuto un incontro con la Ditta il 22.06.2018 alla presenza sia del nostro 

Responsabile che del Responsabile della Ditta stessa ed hanno prospettato le difficoltà, che loro 

come Ditta lamentano la difficoltà di non poter rispettare il Contratto poiché sono stati mirati alla 

raccolta differenziata a discapito di altri servizi, una scissione immediata di questo tipo, che prevede 

un’integrazione di tutti i servizi, la differenziata, cimiteri ecc. e che comporta dei tempi Tecnici che 

l’Ente deve fare per arrivare a una cosa del genere, quindi si è trovata a cercare un’alternativa 

immediata per risolvere la situazione, che se non si dovesse venire a nessuna soluzione provvederà 

ad ordini di servizio immediati; che in questo momento non ha i numeri, ma se i Commissari come 

Amministrazione le faranno un elenco, vedrà.  

Interviene il Presidente, e riferendosi all’ultimo passaggio dell’Assessore chiede se a questa Ditta è 

stato dato un tempo stabilito visto che sono in ritardo, e sa che ci sono state delle contestazioni 

dell’ex Assessore Lorenzo Lombardo.  



Interviene il Consigliere Giuseppe Muratore dicendo di aver capito che ci sarà una proposta da 

discutere. 

L’Assessore Stefania Romanò ribadisce che hanno già avuto un incontro con la Ditta, e aggiunge 

che dopo diverse discussioni con la Responsabile di questa Azienda sono scaturite delle idee, e cioè: 

che prevede una rivisitazione del Contratto e un’organizzazione dei servizi soprattutto sulla raccolta 

domiciliare che comunque è un servizio già compreso nel Contratto stesso. La Ditta naturalmente 

contesta il fatto di non poter garantire tutti i servizi poiché poco personale. L’Assessore continua 

dicendo che, riguardo il discorso del calendario vie ecc. sicuramente in questa riorganizzazione darà 

priorità alle esigenze, che gli uffici Comunali lo stanno già facendo, però di base c’è, bisogna 

migliorarlo e reso più efficiente. 

Interviene il Consigliere Giuseppe Muratore dicendo all’Assessore Stefania Romanò che si è riferita 

al discorso della differenziata, ma riguardo i marciapiedi con erbacce ecc. chiede se c’è una nuova 

proposta o rimane così com’è. 

Interviene il Consigliere Rosanna De Lorenzo che, partendo da una considerazione dice: la Ditta ha 

partecipato ad un bando dove erano chiare le esigenze dell’Amministrazione, dove la Ditta si è 

sentita capace di assumere il servizio, le esigenze dell’Amministrazione non sono cambiate da quel 

Capitolato, se nella Ditta vengono meno unità lavorative per ferie ecc. che si protraggono per lungo 

tempo, non ha fatto nessuno sforzo, poichè doveva garantire oltre alla differenziata altri servizi, tipo 

i marciapiedi ecc. Ritengo sia importante fare in modo che la Ditta possa ottemperare, se è capace è 

bene, se non è capace vogliamo capire cosa vogliono fare. Il contratto c’è, la Ditta ha partecipato e 

quindi deve dire se non riesce a renderli.   

Interviene il Consigliere Loredana Pilegi chiedendo all’Assessore se la Ditta è soddisfacente per 

questo servizio o c’è un problema in questo Contratto; di non essere d’accordo al servizio porta a 

porta in quanto rimane molta spazzatura per strada. 

Interviene il Consigliere Rosanna De Lorenzo dicendo: penso che il servizio Raccolta Differenziata 

venga fatto al 100%, nel rispetto della collega Loredana Pilegi, non si dovrebbero smantellare i 

servizi dove funzionano ma garantire gli altri servizi. Una volta che si è creata in quella popolazione 

la cultura di conferire la porta a porta, non smantellare dove già funziona.  

Interviene il Consigliere Gregorio Polistina ringraziando l’Assessore Stefania Romanò, dicendo: 

capisco che ci sono molte difficoltà in questa Ditta, e vorrei darle un suggerimento; è pur vero che la 

Ditta ha spostato operai per una marcia in più alla differenziata, è pur vero che abbiamo un 

Capitolato che ci deve garantire le ore, ma ogni giorno queste ore lavorative vengono a mancare, 

quindi i marciapiedi non possono essere puliti, perciò l’Amministrazione dovrebbe fare subito delle 

sanzioni e dire che la Ditta si spinge alla differenziata, dobbiamo pretendere che vengano fornite le 

ore lavorative, la mia richiesta è che lei Assessore, come indirizzo politico, richieda che vengano 

fatte le ore stabilite.  

Interviene il Consigliere Elisa Fatelli rifacendosi al discorso del Consigliere Giuseppe Muratore si 

chiede: se spingiamo sulla differenziata, riusciamo a fare gli altri servizi? 

Il Presidente risponde dicendo che bisogna rispettare il Capitolato.  



Interviene il Consigliere Angelo Palamara dicendo che riguardo il decespugliamento ecc. invece di 

fare progressi stiamo andando indietro, dobbiamo aggiungere anche il problema delle spiagge che 

non sono state pulite, quindi gli operai ci sono e non ci sono, i contenitori del cimitero erano 

stracolmi, e il custode li ha svuotati poggiando tutto per terra, parlo nello specifico del cimitero di 

Bivona, ci sono disabili che non riescono ad entrare, è questo è un problema Architettonico. 

Bisogna dare un taglio poiché le erbacce sono altissime, l’Assessore Lorenzo Lombardo ha pulito il 

tratto della Littorina e non penso ogni Assessore lo possa fare.  

Interviene l’Assessore Stefania Romanò precisando che è una questione dell’Azienda, in quanto a 

lei risulta che le ore sono garantite ma che chiederà una revisione globale. Che riguardo il Contratto 

si deve rivedere, poiché complesso e difficile da ottemperare da qualsiasi Azienda, se ci ritroveremo 

da qui a qualche mese con un nuovo bando, sicuramente alle criticità emerse, condivido la 

suddivisione dei servizi, se riusciamo ad uscire da questa difficoltà. Vorrei aggiornare la situazione 

di oggi visto che il Contratto è quello, riguardo la differenziata, sulle tasse Comunali ha una tariffa 

enorme, in più c’è il discorso degli incentivi, nel bilancio complessivo le voci sono queste quindi la 

differenziata al 100% non esiste, questa spinta sul servizio porta a porta va avanti da qualche mese, 

ma non posso dire che non sono pulite le spiagge, sono in ritardo ma sono state fatte, la Ditta dice 

che l’impegno lo mette, il fatto è che se si va a pulire il giorno dopo è come prima. Stiamo anche 

lavorando sulla videosorveglianza ma il problema non si risolverà domani. Ho anche detto al 

Sindaco che tratterrò i soldi riguardo il verde e faremo un contenzioso. 

Il Presidente ringrazia l’Assessore Stefania Romanò per la sua presenza in Commissione. 

 

 

Il Presidente Antonio Schiavello alle ore 13,20 chiude l’odierna Commissione Consiliare e viene 

convocata come da calendario.          

          

 

           Il Presidente                                                                              Il Segretario  

   F.to Antonio Schiavello                                                             F.to Saveria Nicolina Petrolo   


