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

                           URBANISTICA – POLITICHE DEL TERRITORIO – AMBIENTE –  IGIENE DEL TERRITORIO –                              

                                                                               TOPONOMASTICA  
 

Verbale      

 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 26 del mese di Agosto, nella Sala del Consiglio si è riunita la 

II 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: Ambiente Lavori Ecocar -  Progetto Tecnico. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.   

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:    

                                                                                                                    Convocata tramite Pec                                                     

1^conv 

ore 9,00  

2^ conv 

ore 9,15 Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P P   

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente A P  Entra h. 9,05 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A/P  Entra h. 9,17 

4 RUSSO GIUSEPPE Componente P P   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A D. Console Entra h. 9,27 

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A/P  Entra h. 9,25 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,45 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A/P  Entra h. 9,20 

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L. A. Curello  

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A/P  Entra h. 9,31 

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 SORIANO STEFANO Componente A A   

16 SANTORO DOMENICO Componente P P  Esce h. 9,55 

17 PUGLIESE LAURA Componente A A/P  Entra h. 9,28 

 

Il Consigliere Katia Franzè è presente in aula per assistere ai lavori senza gettone di presenza. 

 



Presiede la seduta il 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 alle ore 9,15 in 

seconda convocazione e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica l’O.d.G. “Ambiente - Lavori Ecocar -  Progetto Tecnico”, precisa che ogni 

settimana viene dedicata una seduta delle tre previste, all’Ambiente, generalmente il giovedì, ma 

questa settimana è stata anticipata a mercoledì, previa richiesta del Consigliere Silvio Pisani. Lo 

stesso ha presentato mediante PEC un O.d.G. sulla Toponomastica, ed ha chiesto che fosse discusso 

di giovedì. 

La Presidente comunica di aver inoltrato via PEC a tutti i commissari i documenti richiesti nelle 

sedute precedenti, nello specifico CSA (Capitolato Speciale d’Appalto) e Offerta Tecnica sia della 

ditta ECOCAR che della Società Cooperativa Sociale A.R.L. 

La  Presidente ricorda che in una seduta tenutasi prima della pausa estiva, si era deciso, previa 

richiesta dell’Assessore all’Ambiente Vincenzo Bruni, di dare delle indicazioni circa il 

posizionamento di alcune telecamere, l’Assessore aveva precisato alla Presidente di avere la facoltà 

in commissione di scegliere la localizzazione di n. 5 telecamere. 

Il Commissario Giuseppe Russo dichiara che nel Capitolato, se non ricorda male,  ci sono previste 

circa trenta telecamere. 

Il Presidente Corrado propone di installarne, urgentemente,  una di fronte la Biblioteca Comunale 

perché, nonostante le innumerevoli bonifiche, vengono continuamente gettati dai “lordazzi” buste e 

sacchi nere, si crea una situazione davvero indecorosa ma soprattutto pericolosa dal punto di vista 

igienico-sanitario. 

Il Commissario Domenico Santoro chiede se la ECOCAR installerà telecamere o foto trappole. 

Il Commissario Giuseppe Russo risponde che sono telecamere e crede possano essere installate agli  

stessi pali della luce. La situazione ottimale sarebbe l’alimentazione con fotovoltaico. 

Il Commissario Domenico Santoro dichiara che quelle del Corap sono alimentate dal fotovoltaico, 

precisa che è necessario conoscere esattamente dove saranno installate le altre e poi la Commissione 

potrà deciderà per le altre cinque. 

Il Presidente fa presente alla Commissione che chiederà agli uffici competenti se è stata redatta una 

planimetria dettagliata del posizionamento. 

Il Commissario Giuseppina Colloca sottolinea che nelle sedute precedenti  avevano individuato più 

di cinque punti, messi a verbale. 

Il Commissario Domenico Santoro interviene dichiarando:”i primi mesi di inizio di una nuova 

Ditta, di un servizio così  complesso, sono difficili, ma possono essere due o tre mesi non di più, già 

ne sono passati due, quindi entro Ottobre bisognerà tirare le somme. Il Comune deve far applicare il 

Capitolato, solo così la città sarà  pulita, altrimenti vuol dire che  questa Ditta non è grado di fare 

quello che è stato richiesto. L’Amministrazione ha una grossa responsabilità, deve far rispettare il 



Capitolato. Aspetterò ancora due mesi e poi agirò di conseguenza. Questo lo chiedo come 

Consigliere ma sarà la stessa città a chiederlo. Vorrei precisare che al momento Scuole e Uffici non 

differenziano, la grande utenza non differenzia  e sottolineo  che l’emergenza non  è estiva, anzi il 

peggio arriverà in inverno, a breve con la riapertura delle scuole e anche quando rientreranno dalle 

seconde case tutte le utenze.  Invito  il Presidente a tenere alta l’attenzione su questi temi e di 

illustrare a questa Commissione l’evolversi della situazione così come sta già facendo”. 

Il Presidente interviene dicendo che è chiaro che in questo momento c’è qualcosa che non funziona, 

soprattutto per lo spazzamento e lo sfalcio. 

Il Commissario Leoluca Curello chiede la parola e dichiara:” ci sono i turisti che si sono  organizzati 

per  pulire. Ma questo vi sembra motivo di vanto? Questo è un grande “smacco” per tutta 

l’Amministrazione. Nella frazione di Porto Salvo ci sono rifiuti fermi da tre anni e questo l’ho  

riferito già all’Assessore competente”. 

Il Commissario Serena Lo Schiavo chiede se la Ditta Ecocar ha consegnato il nuovo programma di 

pulizia. 

Il Presidente risponde che l’Assessore Bruni le  ha riferito che il programma era stato presentato, ma 

una volta vagliato dagli uffici competenti, erano state richieste delle integrazioni. Appena ci sarà la 

programmazione  definitiva, la Presidente comunica che sarà sua cura informare tutti i Commissari 

e convocare  l’Assessore per relazionare su quanto deciso e programmato.   

Il Commissario Serena Lo Schiavo fa presente che nel  programma si doveva prevedere una  pulizia 

straordinaria. 

Il Commissario Leoluca Curello precisa che lo straordinario costa di più, l’impresa deve svolgere il 

programma ordinario. 

Il Commissario Katia Franzè dichiara di aver potuto verificare  personalmente che la pulizia delle 

spiagge è stata fatta fino a metà.  Vista la mole del lavoro stagionale, dopo tante sollecitazioni, la 

ECOCAR ha  previsto  sette nuovi operatori  per la spiaggia, dovevano occuparsi anche della 

collocazione dei mastelli al bordo spiaggia,  altri invece col trattore dovevano pulire la stessa. Ma 

nonostante questo incremento, il trattore non completava tutto il tratto previsto. Non  essendo la 

Stessa titolare della suddetta Commissione non poteva sapere le condizioni contrattuali, quindi ha 

chiesto ed ha saputo che la ditta deve  pulire  tutta la spiaggia. Ricorda che in passato c’era un 

interlocutore della ditta che si interfacciava con l’Amministrazione, chiede chi sia oggi 

l’interlocutore. Il Commissario Franzè comunica che quanto affermato lo ha rappresentato alla 

Dirigente del settore,  Dott.ssa Adriana Teti. 

La commissari Franzè aggiunge che la spazzatura all’entrata della spiaggia di Bivona non viene mai 

ritirata. Chiede cosa si deve fare e soprattutto dove sono questi nuovi sette operatori, fa presente che 

la stagione  per la pulizia delle spiagge è già iniziata in ritardo, il 15 luglio e l’hanno terminata di 

già,  il 15 agosto.  



Il Commissario Laura Pugliese chiede al Presidente a che punto sono con i centri di raccolta che 

dovevano sorgere in  Località Aeroporto e  Bivona, vuole capire lo stato dell’arte e che ci  aggiorni 

alla prossima seduta di Commissione. 

Il Commissario Domenico Console risponde che  quella in  località Aeroporto è stata completata, 

manca solo la cabina Enel. Mentre per  quella di Bivona i lavori erano stati temporaneamente 

sospesi per via di una denuncia fatta da un comitato di Bivona. Il Commissario, ricorda che  le 

inefficienze della Ditta  erano emerse già a luglio,  ed aveva ribadito un’ eventuale rescissione dello 

stesso contratto se c’erano gli estremi, oggi riscontra che quest’idea sta maturando anche in  qualche 

componente di Forza Italia. 

Il Commissario Giuseppe Russo concorda sul discorso del Commissario Domenico Console, ma 

aggiunge che è chiaro che c’è una sofferenza in città, i servizi non vengono espletati a dovere, ha 

ragione il Commissario Domenico Santoro sul fatto che  la Ditta è in città da soli da tre mesi, ma 

non ha le capacità tecniche per espletare un simile servizio, non viene rispettato neanche il CSA, lo 

spazzamento è inesistente e addirittura si dovrebbe eseguire con i mezzi elettrici che qua non ci 

sono, gli operatori si limitano a fare solo  lo svuotamento dei cassonetti e la spazzatrice che passa al 

centro della città non può pulire bene. Aggiunge che l’Assessore competente deve avere un referente 

(pubblico) con cui interfacciarsi, e loro lo hanno. 

Il Commissario Katia Franzè manifesta e lamenta questo disservizio, aggiunge:”non è che oggi 

Forza Italia si è accorta di ciò”. 

Il Commissario Domenico Console risponde dicendo: “ho detto oggi Forza Italia”. 

Il Commissario Katia Franzè conferma quanto affermato sullo spazzamento, sul verde e sul 

contratto. 

Il Commissario Domenico Santoro dichiara:” l’insoddisfazione dei Commissari  è generale, chiedo 

una mozione di Giunta, ma non voglio  forzarvi, chiedo al Presidente che detto verbale venga 

redatto in data odierna e trasmesso alla Giunta”. 

Il Presidente risponde che sarà pronto quanto prima e trasmesso agli organi competenti. 

Il Commissario Gerlando Termini interviene dicendo che vuole concentrarsi sulla pulizia dei 

marciapiedi. Siccome nell’offerta tecnica, nella scheda riguardo i marciapiedi ha trovato una sola 

voce, pag. 8 e 9, nell’offerta della Ecocar, non è chiaro a suo parere, se oltre al lavaggio dei 

marciapiedi vi è anche è l’estirpazione dell’erbaccia. Chiede a chi compete, e insiste affinchè 

vengano puliti. 

Il Commissario Katia Franzè fa presente che in merito all’articolo letto dal Commissario Termini, i 

marciapiedi a Vibo Marina e Bivona sono maleodoranti, questo attesta il mancato lavaggio degli 

stessi.  

Il Commissario Domenico Console condivide l’argomento in qualsiasi modo si presenti, sottolinea 

che il Contratto prevede la figura del  Direttore Esecutivo del Contratto, quindi chiede, chi ha fatto 



la nomina del DEC e la funzione dello stesso, chi è il Responsabile del servizio in esame in questo 

momento? 

Il Commissario Loredana Pilegi evidenzia in base all’articolo letto, riguardante la pulizia dei 

marciapiedi,  che non soltanto Vibo Marina non viene pulita ma anche la zona Accademie Vibonesi 

che ad oggi risulta  addirittura abbandonata. I marciapiedi, ormai attendono  da anni una pulizia, 

concorda quindi con le richieste del  Commissario Domenico Console  

Il Presidente fa presente  che convocherà la Dirigente competente Dott.ssa Adriana Teti per 

ragguagliarci sulla nomina del Responsabile Esecutivo del Contratto. 

Il Commissario Domenico Console chiede al Presidente:” siccome è prevista dal contratto la figura 

del DEC o REC, voglio sapere chi è e  con quale provvedimento comunale è stato nominato. E’ 

importante saperlo per capire dov’è il corto circuito fra l’Ente e la Ditta, è chiara l’inerzia e 

l’inefficacia della stessa. Se necessario si dovrà procedere alla rimozione e sostituzione dello stesso 

DEC o REC”. 

Il Commissario Giuseppe Cutrullà chiede che la Commissione in esame si doti  di una cartella che 

possa custodire tutti gli atti che vengono prodotti fra l’impresa e l’Ente, richiede anche lo stesso  il 

provvedimento di nomina del DEC o REC. Riguardo invece la frazione di Piscopio, secondo 

l’offerta tecnica, deve esserci  tre volte  a settimana l’Operatore Ecologico addetto allo 

spazzamento, ma  precisamente dal 17 Agosto, l’Operatore Ecologico è sparito. Chiede quindi che 

venga in Commissione il DEC a relazionare a proposito di questi servizi non espletati. 

Il Presidente fa presente che il DEC era  stato convocato,  ma in Commissione è venuta  la Dirigente 

Dott.ssa Adriana Teti comunicando che lo stesso si è dimesso. 

Il Commissario Giuseppe Cutrullà dichiara di voler capire se questo Comune ha una Struttura 

Ufficio Ambiente, chiede che ruolo ha l’Ing. Alfredo Santini. 

Il Commissario Giuseppe Cutrullà vorrebbe si chiarisse il dilemma dei cimiteri, chiede a chi spetta 

la pulizia, chi è l’Assessore di competenza, Vincenzo Bruni, Pasquale Scalamogna o Giovanni 

Russo? 

Il Commissario Leoluca Curello, a proposito di cimiteri,  chiede che dal mese di Settembre vengano 

aperte anche le porte laterali , perché molti anziani che vanno a trovare i propri defunti non riescono 

ad effettuare tutto l’intero percorso dall’ingresso principale. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo dichiara che  nella seduta del 25 agosto 2020, in V 

Commissione (Controllo e Garanzia) era emerso il problema a chi spettasse la pulizia dei cimiteri.  

Il Presidente Pietro Comito ha dichiarato  di aver saputo che bisognava rivolgersi all’Assessore ai 

Lavori Pubblici Giovanni Russo, quindi sulla scorta di quanto dichiarato dal Presidente Pietro 

Comito spetta all’Assessore Giovanni Russo non all’Ambiente.  

Il Presidente precisa che ci sono  due imprese sul territorio, la ECOCAR e la Società Cooperativa 

Sociale A.R.L., ognuna ha le aree d’intervento previste nel CSA.  



Il Commissario Giuseppe Cutrullà chiede se la Società Cooperativa Sociale A.R.L.,  deve pulire 

solo le Ville. 

Il Commissario Katia Franzè chiede quali  sono le Ville, poiché promettono e poi non fanno, si 

associa alla richiesta del Commissario Domenico Console e la estende al verde pubblico. 

Anche il Commissario Laura Pugliese si associa alla richiesta del Commissario Domenico Console 

e chiede l’organigramma per la prossima seduta di Commissione. 

Il Commissario Katia Franzè riguardo i Parchi Archeologici che i turisti vogliono visitare, tipo 

Parco Sant’Aloe, le hanno detto che era aperto, aggiunge che in effetti è vero, ma senza controlli, la 

Stessa è andata a verificare e c’erano cinque Operatori che tagliavano l’erba, quindi ad oggi era 

pulito a metà. 

Il Commissario Domenico Console dichiara:” è venuto l’Assessore Spirlì, la Regione non poteva 

comprare 20 metri di verde sintetico?” 

  

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 10,17 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  

              

 


