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Verbale      

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 08 del mese di Agosto, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Maria Carmosina 

Corrado in prima convocazione per le ore 10,30 e in seconda convocazione alle ore 10,45. 

Ordine del Giorno: Convocazione Assessore all’Ambiente Vincenzo Bruni 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Serena Lo Schiavo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore   

2^ conv 

ore     

    

Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P P   

2 GERLANDO TERMINI Vice Presidente A A P. Cataudella  

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A   

4 NASO AGOSTINO Componente A A   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A D. Console Esce ore 11,33 

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A G. Calabria  

8 LO SCHIAVO SERENA Componente P P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P P   

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A D. Tucci  

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P P   

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A/P  Entra ore 11,00 

15 LO BIANCO ALFREDO Componente A A   

16 RUSSO GIUSEPPE Componente P P   

17 LUCIANO STEFANO Componente P P  Esce ore 11,30 

18 SANTORO DOMENICO Componente a A   



 

Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado il quale alle ore 10,30 chiama l’appello in 

prima convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, richiama l’appello alle ore 

10,45 in seconda convocazione e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Il Presidente, inizia i lavori ringraziando l’assessore Bruni per la sua fattiva collaborazione e gli  

comunica che nelle commissioni precedenti si è lavorato per cercare di dettare delle linee guida a 

quello che sarà il nuovo Capitolato della raccolta differenziata: 

Il Commissario Console ha proposto nelle sedute precedenti se era possibile inserire nell’appalto la 

pulizia e la cura degli spazi antistanti le attività commerciali, dettando delle direttive sul tipo di 

vaso, di piante dando anche un incentivo che potrebbe essere una detrazione percentuale dalla 

Tarsu. Il Commissario precisa che questo argomento dovrebbe essere affrontato anche con 

l’Assessore ai LLPP e anche alle Attività Commerciali, per trovare una linea comune, mediante 

un’Ordinanza. 

Il Presidente Corrado, invita l’Assessore ad avviare  quanto prima la differenziata nelle scuole in 

quanto ad oggi le aule e gli uffici non differenziano. Nelle scuole vi sono nella parte esterna solo i 

mastelloni dove conferiscono il tutto, ma i collaboratori non si preoccupano di differenziare quello 

che c’è nella aule, non dotate di ecobox, per la raccolta di carta e plastica.  

Il Presidente comunica che un altro elemento da non dimenticare nel capitolato è l’appalto 

tecnologico, proposto dal Commissario Santoro, ricorda ancora il Presidente che quando  furono 

consegnati i mastelli al Parco Urbano, furono  ritirati con la tessera sanitaria, in modo che durante la 

raccolta, essendo i mastelli dotati di un codice a barre, l’operatore potesse leggere  ed evidenziare  

se la stessa raccolta era avvenuta in modo corretto. 

L’Assessore risponde che nel nuovo appalto, è previsto il sistema “rifid”, nel mastello c’è un 

sensore ogni camioncino è dotato di un lettore che manderà in via telematica alla centrale se la 

differenziata è avvenuta in modo errato. 

Interviene il Commissario Russo spiegando che questo tipo di appalto doveva già essere già avviato 

con la Dusty, che in realtà non si è mai attivata. 



Prende la parola l’Assessore: la pulizia dello spazio antistante, l’Assessore la trova molto utile, 

pensa che possa essere inserita all’interno del Bando, perché previsto dal Capitolato lo spazzamento 

dello spazio antistante, quindi con la nuova gestione si potrebbe organizzare un incontro con i 

commercianti per capire se questo servizio potrebbe tornar utile alla stessa categoria. 

L’Assessore risponde anche in tema di ecobox, in effetti i contenitori,  i cassoni grandi sono stati 

forniti, mancano gli ecobox, questo è  un passaggio che vorrebbe avviare a fine agosto in modo da 

far partire la differenziata con l’avvio dell’anno scolastico. Stiamo aspettando la disponibilità delle 

aziende. Non solo nelle scuole ma anche negli uffici, nelle banche…caserme… 

Il Presidente,  tramite il Commissario Lo Bianco ha evidenziato invece, nelle sedute precedenti, di 

far partire quanto prima la raccolta “soglia a soglia” necessaria per quelle categorie protette, gli 

anziani ed i disabili. Dovrebbe esser stato fatto un censimento di queste categorie, dichiara 

l’Assessore, magari si potrebbe partire proprio da la e capire come mai ad oggi non si fa questo tipo 

di servizio. Un servizio che verrà inserito nella nuova gara, creare  un servizio dedicato. 

Il Commissario Russo, chiede se è possibile in questa Commissione controllare questo nuovo 

Bando, domanda come verrà separato il servizio e soprattutto la clausola sociale. Le assunzioni 

selvagge della Dusty vanno monitorate tipiche delle aziende a cui sta per scadere il contratto. Il 

Commissario vorrebbe che nel prossimo bando venissero inserite alcune clausole, quali la  white 

list, importante per tutelarci,  certificata dalla prefettura. Ormai tutti i comuni si tutelano cosi. 

Chiede di far inserire le certificazione ambientali (Emas) , più tutte le certificazioni necessarie per 

tutelare il comune. 

Essendo una gara di una certà entità devono partecipare grosse imprese, altrimenti ci troveremo in 

un nuovo fallimento. Il costo della manodopera è il 70% dell’appalto si riesce a coprire il monte 

orario. 

L’Assessore, dichiara che è stato presso gli uffici competenti per capire la fattibilità di questo 

sdoppiamento dell’appalto. 



Per l’informativa su indirizzi generici, si farà un passaggio in commissione come concordato con la 

dott.ssa Teti. L’informativa riguarderà, per esempio il verde, le notizie più dettagliate ed 

approfondite sono top secret, nemmeno lo stesso Assessore conosce. 

Il Presidente dichiara che è un po’ preoccupata perché generalmente quando operano più imprese in 

un cantiere nascono sempre problemi relativamente alle colpe, in questo caso ad esempio se vi è 

l’azienda che si occupa del taglio delle erbacce dovrà preoccuparsi anche della raccolta? Chiede 

all’Assessore…taglio e smaltimento risponde, lo stesso  devono essere di competenza della stessa 

azienda. Decespugliamento e raccolta a cura della stessa azienda. Naturalmente il comune deve 

sempre supervisionare affinchè il tutto venga eseguito a perfetta regola d’arte. 

Chiede la parola il Commissario Pietro Comito, appena arrivato, vuole che prima della gara venga 

portato in commissione il capitolato, perché nelle frazioni hanno fatto scomparire, lo spazzino. A 

Piscopio è aumentato il verde pubblico e lo spazzino si è perso dentro, dichiara Comito, a Piscopio 

c’è sempre stato un operatore ecologico, ormai  non si spazza più, da Pasqua. Oggi la spazzatura 

marcisce ai bordi delle strade, si fa la danza della pioggia in modo che l’acqua la porti via.Il 

Commissario chiede che nelle periferie e frazioni ci sia lo spazzino, non chiediamo l’autoscopa, una 

spesa fatta male, non ci serve. Chiediamo lo spazzino, non è d’accordo sul dividere i due appalti. 

Non si capisce ad oggi chi si occupa di verde pubblico e chi di ambiente. 

Il Presidente legge il Decreto Comunale  dove sono state affidate le mansioni ad ogni assessore. 

Il Commissario Pietro Comito  comunica di aver protocollate diverse richieste,  chiede la pulizia 

delle strade, più di  20 richieste, rete idrica, buche, spazzamento, pulizia. Aveva chiesto del bitume 

per dei grossi problemi stradali, come succedeva nelle amministrazioni precedenti, con 1000 euro di 

spesa avrebbe  risolto tutti i problemi, soprattutto per le autovetture. Aveva chiesto 10 mc di bitume, 

ma ad oggi nulla.  Ad oggi nonostante le richieste nulla si è mosso, chiede di essere rispettato e di 

avere risposta a quanto ha chiesto. 

L’Assessore risponde per le sue competenze al Commissario Comito, si è deciso di “spacchettare” 

le due gare, per una corretta gestione, una sola impresa non riesce a gestire raccolta e verde 

pubblico, se spacchettiamo i due servizi  (raccolta differenziata e verde), dichiara l’Assessore è 



logico che le due gestioni saranno  diverse, così anche i due Assessori che si occuperanno saranno 

diversi, un Assessore per ogni servizio. E’ un fatto gestionale di forma. Lo spazzamento prevede 

(con questo capitolato) due operai con motoscopa, uno alla guida e l’altro che raccoglie. Diversi 

Commissari invece dichiarano di non aver mai visto due operai con motoscopa, c’è solo quello che 

guida, di quello che spazza nemmeno l’ombra. 

Il Commissario Russo chiede che il DEC supervisioni la Dusty, quanto più possibile,alla Dusty non 

conviene che venga sollevata dall’incarico perché non potrebbe partecipare ad altre gare, la Dusty 

affronta tutto con arroganza. A volte lavorano, in altri periodi non fanno nulla, dipende da diversi 

fattori. 

Le sanzioni non mancano, dichiara  l’Assessore, anche se molte volte nascono dei problemi di 

conferimento, non attribuibili alla Dusty. Nei giorni scorsi hanno avuto 6-7 mezzi rotti. 

Il Commissario Russo dichiara che un’impresa deve partecipare solo se ha le risorse per lavorare 

altrimenti è bene non partecipare. 

In questo periodo è necessario che gli operai lavorino, l’Assessore dichiara che il problema è 

organizzativo, i lavoratori devono avere lo stesso monte orario, invece a volte vengono messi 

insieme operatori che lavorano più ore rispetto all’altro. 

Bisogna rispondere ai cittadini, anche se molte volte il sacchetto non viene preso perché 

differenziato male. 

Il Commissario Pietro Comito chiede di poter avere il Capitolato in Commissione per leggerlo 

insieme e discuterlo. 

Il Commissario Console chiede se la clausola sociale può essere limitata solo alle unità lavorative 

all’inizio del rapporto. 

Il Commissario Russo, prende la parola dicendo che la clausola sociale non è obbligatoria, ma  

viene inserita su Vibo Valentia  per evitare problemi. Evitare di fare uno sgarro ai lavoratori in un 

momento di crisi.  La normativa dice che se un operaio lavora 240 giorni consecutivi acquista il 

diritto di essere assunto dalla nuova ditta, passaggio diretto ed immediato. Con la clausola sociale 

sei costretto a prenderti tutto il personale. Quando transita il personale ti danno i nominativi, 



secondo la data di assunzione, loro hanno l’obbligo di prendere gli operai con 240 giorni (con 

clausola sociale) senza clausola sociale li prendono per anzianità. Così come è successo con 

passaggio Eurocoop …vi sono stati dei problemi di transito, e diversi lavoratori hanno fatto la causa 

ed hanno vinto. Dusty chiederà al comune il pagamento di questi lavoratori nuovi. Il Commissario 

Russo dice di supervisionare su questo dato e su  questi passaggi. Bisogna citare i costi della 

manodopera in un gara.  

Il Commissario Console, chiede che nell’interesse della cittadinanza venga indetta una commissione 

speciale, congiunta,  maggioranza e minoranza, perché se questa è la prassi vanno disposti dei 

limiti, un sistema che metta un argine a questo mal costume, se funziona così, sia per l’ambiente che 

per lo sfalcio va tutelato. 

Il Commissario Russo dichiara che funziona diversamente per il verde. Tutte le aziende adottano 

queste strategie, per rendere meno remunerativo l’appalto successivo. Troppi favoritismi. 

Il Commissario Console, è d’accordo sulle penali, ma il cittadino che paga va tutelato. 

L’Assessore Bruni dichiara che realmente contano i  240 giorni prima della scadenza del contratto. 

Prima di chiudere la Commissione si decide insieme,  di convocare  l’ing.  Santini che illustri le 

linee guida del nuovo Capitolato. La convocazione potrebbe avvenire per il 20 o 21 agosto, dopo la 

pausa estiva. 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 11,45  chiude l’odierna Commissione Consiliare 

che viene aggiornata come da calendario.                 

            

               Il Presidente                                                                                     Il Segretario  

F.to Maria Carmosina Corrado                                                             F.to Serena Lo Schiavo   


