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Verbale      

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 20 del mese di Agosto, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 10,30 

e in seconda convocazione alle ore 10,45. 

Ordine del Giorno: Nuovo Capitolato Raccolta Differenziata, convocazione ing. Santini e assessore 

all’Ambiente Vincenzo Bruni. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

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 P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A Z. Fusino  

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente P P   

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A/P  Entra ore 10,56 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente P P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A   

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A/P  Entra ore 11,12 

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P P  Entra ore 10,17 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A P   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 LO BIANCO ALFREDO Componente A A   

16 RUSSO GIUSEPPE Componente P P   

17 LUCIANO STEFANO Componente A A   

18 SANTORO DOMENICO Componente P P   



 

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

prima convocazione ed essendoci il numero legale dei Commissari, dichiara aperta la stessa con 

inizio lavori. 

Il Presidente riferisce che nella seduta del giorno successivo si parlerà della Convenzione “City 

Log”, un finanziamento ottenuto dal Comune di Vibo Valentia. 

La settimana scorsa, comunica il Presidente di essersi incontrata con l’ing. Santini per modulare 

insieme ed aggiungere nel nuovo capitolato ciò che i Commissari hanno chiesto durante gli incontri. 

L’ing. Santini chiede la parola e dettaglia tutte le fasi che dal 2015 ad oggi hanno investito il settore 

ambiente nel comune:“Nel 2015 l’ufficio ambiente è stato rimodulato con il progetto Ambiente, il 

mio intento era quello di dire che il senso di Igiene Urbana deve nascere da una programmazione a 

medio e lungo termine. Nel 2015 si fece un bando per un servizio che tamponasse la situazione, il 

servizio durò 12 mese, quindi l’intento dell’Amministrazione riuscì a tamponare quei mesi. 

Terminata quella fase, fu indetta una gara che si aggiudicò la Dusty, ora siamo alla terza fase. 

Stiamo rimodulando il Capitolato ed ora il nuovo bando verrà suddiviso: 

1- Raccolta e spazzamento, servizio trasporti e conferimento rifiuti; 

2- Igiene ambientale. 

Il primo punto si prefigge l’obiettivo del raggiungimento di ciò che ci impone la Regione Calabria, 

il 65% una percentuale media annua.” 

Chiede la parola il Commissario Russo per sapere all’interno di quale servizio verrà espletata la 

pulizia delle spiagge. 

Chiede la parola il Commissario Domenico Santoro che vuole sapere con quali strumenti si stabilirà 

il 65%. 

Il Presidente da la parola all’ing. Santini:” si suddividerà il territorio comunale  in zone e vi saranno 

delle squadre che si occuperanno di ogni zona assegnata. Si sta già provvedendo alle isole. Il centro 

di raccolta sarà aperto da lunedì al sabato”. 



Richiede la parola il Commissario Domenico Santoro che vuole sapere come saranno organizzati i 

centri di raccolta e se saranno presieduti. 

L’ing. Santini riprende la parola :” si può conferire ai centri di raccolta toner, pneumatici, 

batterie…tutta una serie di materiali dettagliatamente elencati nel capitolato. Ogni cittadino che si 

recherà a conferire verrà dettagliatamente registrato” 

Il Presidente chiede che questo tipo di registrazione non venga fatta in modo cartacea ma che 

preveda l’acquisto di un software e che venga realizzato un database che registri ogni tipo di attività 

del centro raccolta. 

L’ing. Santini comunica che:” al momento  esiste un censimento delle utenze 2019, utenze 

domestiche circa 18.000, non domestiche 2865 circa. Oggi i rifiuti vengono trattati quasi tutti come 

ingombranti, mentre conferendoli al centro la raccolta avverrà per tipologia. La nuova Ditta che si 

aggiudicherà il bando avrà l’obbligo di fornire un mastello con chip e l’indifferenziata verrà in 

questo modo giornalmente monitorata. Non tutta la popolazione ha i mastelli, la nuova ditta dovrà 

fornire circa 5000 mastelli per ogni frazione, tutti dotati di microchip. Sarà obbligatorio il 

monitoraggio sia domestico che non, questo consentirà all’Amministrazione di fare una ipotesi di 

tariffa “puntuale”. E’ importante chiarire anche il concetto di isola ecologica, ne sono previste 12, di 

cui 8 fisse e 4 mobili. Potranno avvantagiarsene solo le utenze svantaggiate “localmente”, o per chi 

ne farà richiesta, funzioneranno con la tessera sanitaria. Gli utenti serviti dal porta a porta non 

potranno conferire, ma solo le utenze svantaggiate. 

Il Commissario Roschetti chiede la localizzazione delle 12 isole ecologiche. 

L’ing. Santini risponde spiegando la localizzazione delle stesse, alcune saranno carrellate e quindi 

spostabili a seconda delle esigenze amministrative. 

L’Assessore Vincenzo Bruni spiega in modo dettagliato la localizzazione (c.da Zufrò, sul corso…) 

secondo lo stesso l’isola ecologica funziona bene dove non c’è la raccolta porta a porta. 

Il Commissario Pilegi ringrazia l’ing. Santini per il suo discorso chiaro e ben dettagliato e chiede i 

dati in mano all’Amministrazione che hanno evidenziato il dato del 40% della differenziata e se ci 

sono altri dati che possano spiegare l’andamento della raccolta nel territorio comunale. 



L’Assessore Bruni chiarisce che analizzando i dati di luglio, la raccolta differenziata è aumentata, 

però in percentuale diminuita perché incidono le bonifiche che ricadono sulla percentuale totale. 

Anche con l’utilizzo dei sacchi neri, si è dovuto bonificare delle aree, 6 camion stracolmi di plastica 

e con Vibo Marina si è arrivati ad 11. 

Il Commissario Pilegi, richiede la parola e si augura, tra due o tre mesi, finite le bonifiche, di 

raggiungere una percentuale migliore. 

L’Assessore Bruni commenta che la percentuale è stabilita su base annua, il 12 agosto eravamo ad 

una percentuale del 53%, la media va fatta con gli altri mesi dell’anno. Se riusciamo a mantenere 

questa percentuale, continua ancora l’assessore a superare il 50% abbatteremo i costi. Con il nuovo 

Capitolato stiamo andando a risolvere le situazioni di crisi che si sono verificate allo stato attuale, e 

speriamo di superare la percentuale del 50%,  ci auguriamo di arrivare al 65% dichiara l’Assessore. 

Il Commissario Domenico Santoro spera che la nuova impresa opererà con le nuove tecnologie, è 

necessaria la “quartierizzazione” ovvero la squadra di riferimento che si occupa di quel quartiere ed 

il cittadino sa di far riferimento esclusivamente a tali operatori. 

Il Commissario Russo, interviene dicendo che il Comune di Vibo Valentia ha avuto sempre brutte 

esperienze, tutto ciò che è stato inserito nella contrattazione non è mai stato rispettato. Bisognerebbe 

mettere dei vincoli alle nuove imprese: White-list, certificazione EMAS… 

Il Commissario Lombardo chiede se il nuovo servizio sarà 7 giorni su 7, se sarà scorporato il verde 

e se vi è la clausola sociale. 

L’ing. Santini risponde che il verde non sarà compreso, che il servizio sarà di 6 giorni su 7 e sarà 

compresa anche la clausola sociale. Per il verde l’Amministrazione sarà più  presente per 

supervisionare i lavori. 

Il Presidente Corrado alle ore 12,00 chiude l’odierna Commissione Consiliare e comunica che si 

continueranno i lavori nella commissione successiva, la terza, con l’accordo del Presidente Lo 

Schiavo.  

           Il Presidente                                                                                     Il Segretario  

F.to Maria Carmosina Corrado                                                             F.to Saveria Nicolina Petrolo   


