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

 

Verbale      

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 05 del mese di Febbraio, nella sala del Consiglio si è riunita la 

2^ Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Maria Carmosina Corrado in prima 

convocazione per le ore 9,00 e in seconda convocazione alle ore 9,15. 

Ordine del Giorno: Convocazione Dirigente Dott.ssa Adriana Teti (Proroga Tecnica Ditta Dusty e 

penalità). 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

                                                                                            Convocazione tramite Pec del 02.02.2020 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:                                  

1^conv 

ore 9,00  

2^ conv 

ore 9,15 Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente 
A P 

 
Entra h. 9,15 - Esce            

9,15 - Rientra h. 9,30  

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente P P  Esce h. 9,53 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A N. Putrino Entra h. 9,20 

5 SCRUGLI LORENZA Componente A P  Entra h. 9,03 

6 FATELLI ELISA Componente A A D. Console Entra h. 9,29 

7 LOMBARDO LORENZO Componente A P   

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A R. Iorfida  

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente 
A A/P 

 
Entra h. 9,34 - Esce h. 

9,50 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A D. Tucci  

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A   

12 PUGLIESE LAURA Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 RUSSO GIUSEPPE Componente A P   

16 LUCIANO STEFANO Componente A P   

17 SANTORO DOMENICO Componente A A/P  Entra h. 9,25 



 

Presiede la seduta il Vice Presidente Gerlando Termini in assenza del Presidente Maria Carmosina 

Corrado, il quale alle ore 9,00 chiama l’appello in prima convocazione e non essendoci il numero 

legale dei Consiglieri, lo richiama in seconda convocazione alle ore 9,15 e accertata la presenza 

dichiara aperta la stessa con inizio lavori.  

Alle ore 9,03 entra in aula il Consigliere Lorenza Scrugli. 

Alle ore 9,07 entra in aula il Consigliere Giuseppe Russo. 

Alle ore 9,08 entra in aula il Consigliere Stefano Luciano. 

Alle ore 9,10 entrano in aula i Consiglieri Giuseppina Colloca e Stefano Soriano. 

Entra alle ore 9,15 il Presidente Maria Carmosina Corrado che si allontana dall’aula per andare a 

chiamare  la Dirigente Dott.ssa Adriana Teti.  

Il Vice Presidente comunica l’O.d.G., “Proroga tecnica della Ditta Dusty e penalità”, è stata 

convocata la Dirigente Dott.ssa Adriana Teti per chiarire alcuni quesiti; lo Stesso ricorda che il 

07.01.2020 la Ditta Dusty ha concluso il contratto. 

Il VicePresidente Termini legge la  Determina n° 99 del 29.01.2020 e fa presente che il 

Commissario Giuseppe Russo aveva posto dei quesiti. 

Il Commissario Giuseppe Russo interviene dicendo che voleva chiedere alla Dirigente delucidazioni 

per capire i tempi riguardo la proroga della Ditta e sapere su che cosa sono state applicate alcune 

sanzioni.  

Il Vice Presidente aggiunge che durante questa proroga dovevano esserci dei controlli, visto che ci 

sono delle penalità applicate. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo riferisce che si apprende di  una serie di assunzioni che la Ditta 

Dusty ha fatto, secondo lo stesso il  numero che era stato imposto era già elevato, ad  oggi pare  il 

personale addetto all’intero servizio sia stato portato a 130 unità.  

Rientra in aula alle ore 9,30 il Presidente Maria Carmosina Corrado che continua a presiedere la 

seduta di Commissione. 

 



 

Il Commissario Lorenzo Lombardo continua il discorso dicendo: che la nuova Ditta, vincitrice  si 

troverà ad assumere il personale previsto dal contratto. 

Entra in aula la Dirigente Dott.ssa Adriana Teti. 

Il Commissario Giuseppe Russo interviene dicendo che la normativa  tutela, il  lavoratore che 

matura i 240 giorni che  ha il diritto di continuità con la nuova ditta, la Dusty ha dovuto assumere 

altri tre dipendenti perché avevano già maturato detto diritto.  

Interviene la Dirigente Dott.ssa Adriana Teti che dichiara:” il Comune non centra con quello che fa 

la Dusty,  non possiamo intervenire sulle assunzioni, questa è l’organizzazione interna della stessa 

ditta. La Dusty con  il Comune ha un contratto, noi abbiamo  posto dei paletti rigidi, c’è la  

normativa a difesa del consumatore.  Il verde non farà parte più  parte del servizio Rifiuti. Per  

spazzamento s’intende pulizia delle strade, marciapiedi, regolato da  tariffa. Stiamo lavorando negli 

uffici per il Bilancio, bisogna stabilire cosa s’intende per verde pubblico e aree pubbliche, parchi, 

aiuole.” 

Il Commissario Lorenzo Lombardo ringrazia la Dirigente e chiede come farà la Ditta che si 

aggiudicherà il nuovo appalto , con questi standard a mantenersi, visto che è stato diviso il servizio. 

La Dirigente Dott.ssa Adriana Teti continua :” noi come Ente abbiamo  degli obblighi e dei servizi 

da offrire,  la Dusty ha fatto un buon servizio  alla nostra città, il servizio per legge può essere 

prorogato essendo anche  stabilito nel contratto d’appalto, vedi art. 4. L’appalto è il  più importante 

e costoso del Comune di Vibo  quindi è normale che ci sia questa clausola di salvaguardia.  

La nuova gara è in itinere, sono necessari  i tempi tecnici, i tempi di verifica sui documenti e trenta 

giorni per far l’aggiudicazione.” 

Il Commissario Lorenzo Lombardo chiede se ultimato l’iter burocratico, la documentazione con 

l’offerta tecnica della nuova azienda verrà trasmesso in Commissione. 

La Dirigente Dott.ssa Adriana Teti risponde :” dopo la consegna degli atti ci sono  30 giorni per 

acquisire i documenti, è un appalto complesso. Espletate tutte le procedure potrà essere portata in 

commissione per prenderne visione” 



Il Commissario Domenico Santoro interviene dicendo :” ammesso che il Bilancio lo approvino, fare 

l’appalto sul verde, non prima di Settembre/Ottobre,  significa che rimarremo in città  senza la 

pulizia del verde e  chiede alla Dirigente in questi due mesi come si farà detta pulizia.”  

Il Commissario Raffaele Iorfida chiede della Commissione interna. 

La Dirigente risponde che stanno lavorando ma non si sa quanto tempo impiegheranno. 

Il Presidente ringrazia la Dirigente Dott.ssa Adriana Teti per essere stata presente in Commissione. 

Il Commissario Domenico Console sottolinea:” la risposta della Dirigente è stata evasiva, non 

completa,  evidentemente non ha ben compreso i dubbi per cui è stata convocata,  i dubbi del 

Commissario Lorenzo Lombardo erano i costi dell’Azienda al Personale. Nel bando di gara vi è un 

elaborato che dettaglia  il Personale, vi è un organigramma. le Ditte partecipanti alla gara sono 

quindi  conscie a cosa andranno incontro. Politicamente l’Amministrazione ha stabilito che non 

potevano camminare assieme Raccolta Rifiuti e spazzamento con pulizia del verde, quindi mentre 

con la precedente Amministrazione erano compresi tutti e due, oggi si è fatta la scelta di diminuire il 

carico di lavoro alla Ditta assegnataria e aumentare i costi all’Ente.” 

Il Commissario Lorenzo Lombardo interviene dicendo che la Ditta che subentrerà non sarà costretta 

ad assumere tante persone. 

Il Presidente interviene dicendo che la gara la sta espletando la Prefettura e non il Comune. 

IL Commissario Lorenzo Lombardo aggiunge che il fatto che sia vigilata ed espletata dalla 

Prefettura non è garanzia di una Commissione interna. Se è deciso così che ben venga ma non è per 

una maggiore trasparenza. 

Il Commissario Giuseppe Russo chiede che la Dirigente dia delucidazioni ai Commissari sui criteri 

che l’Ufficio Tecnico applica nelle  sanzioni alla Ditta Dusty. 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 10,10 chiude l’odierna Commissione Consiliare che 

viene aggiornata come da calendario.   

     

             Il Presidente                                                                               Il Segretario verbalizzante 

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


