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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 27 del mese di Maggio, 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: Offerta tecnica Ecocar. 

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   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A   

5 RUSSO GIUSEPPE Componente A P   

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A/P  Entra h. 9,19 

7 FATELLI ELISA Componente P P   

8 LOMBARDO LORENZO Componente 
A A/P 

 
Si collega h. 9,16 in 

video conferenza 

9 LO SCHIAVO SERENA Componente A P   

10 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,36 

   11 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A   

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L. A. Curello  

13 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

14 PILEGI LOREDANA Componente A A   

15 COMITO PIETRO Componente P P   

16 LUCIANO STEFANO Componente A A   

17 SORIANO STEFANO Componente A A   

18 SANTORO DOMENICO Componente 
A P 

 
Presente in video 

conferenza 

 

 

 



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. “Offerta Tecnica Ecocar”. Che Riguardo la nuova offerta che ha 

presentato la nuova Ditta, visto che a giorni dovrà andare via la Dusty, come suggeriva il 

Commissario Giuseppe Russo potrebbero convocare il R.U.P. Ing. Alfredo Santini e il Geom. che è 

il D.E.C. Giuseppe Marino. Da quindi inizio alla lettura del punto a.1 che riguarda la Gestione dei 

centri di raccolta Comunali. Chiede rivolgendosi al Commissario Giuseppe Russo se il cittadino 

verrà istruito a fare una raccolta idonea. 

Il Commissario Giuseppe Russo risponde che uno dei punti cardine è l’operatore che va formato, 

istruito all’accettazione, sapere cosa va nel verde, nella plastica ecc.; nei centri di raccolta Comunale 

è il cittadino che può conferire il proprio rifiuto domestico, deve essere infatti iscritto nella TARI 

del Comune e pagare regolarmente. 

Il Presidente legge il punto a.1.2 e specifica che i centri di raccolta Comunale si trovano in Zona 

Industriale Località Aeroporto vicino al canile e l’altro a nella Frazione di Bivona. Continua la 

lettura del punto a.2 e chiede la differenza sullo spazzamento di prima e di adesso.  

Il Commissario Giuseppe Russo interviene dicendo che: “chi ha detto che l’Ecocar non deve 

tagliare l’erba ha sbagliato, la gestione del verde parla di Parchi e aiuole ma loro devono continuare 

a tagliare l’erba dai marciapiedi ecc. quello che si rileva dall’offerta tecnica detta azioni 

migliorative, loro hanno previsto sette giorni su sette un’ora in più, si parla però dei Corsi principali 

con un operatore manuale e una bicicletta elettrica”. 

Il Presidente legge il punto a.2.2 e specifica che la pulizia dei marciapiedi è compresa. Fa presente 

queste migliorie e aggiunge che sono cinque in più rispetto a quelle proposte. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo interviene dicendo che è una lettura interessante ma se non 

conoscono le ricerche non riescono a capire quelle che sono in realtà le migliorie. Le migliorie può 

darsi che lo sono per loro, ma non per noi altri, prendendo il punto a.1.2 non riusciamo a capire se in 

effetti sono migliorie. 

Il Presidente risponde che ha recuperato questo materiale, infatti nella Pec ai Commissari ha inviato 

il Capitolato Speciale d’Appalto e preparerà delle schede per fare il confronto. Chiede al 

Commissario Giuseppe Russo se hanno già una griglia per vedere i conteggi. 

Il Commissario Giuseppe Russo sottolinea che quello che ha detto il Commissario Lorenzo 

Lombardo è vero; che comunque hanno dovuto fare una griglia. 

Il Presidente continua la lettura e specifica che in più offrono dei contenitori tipo quelli dei 

mozziconi delle sigarette. 

Il Commissario Giuseppe Russo interviene dicendo che c’è già il confronto “Previsioni CSA” che 

non aveva visto e lo sta notando adesso. 



Il Presidente continua la lettura. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo chiede: la nuova Ditta partirà i primi di Giugno, visto il 

Covid19, la Dusty sarà disposta a fare sempre proroga?  

Il Presidente concorda col Commissario Lombardo vista l’emergenza Covid19 ecc. e che non si sa 

quando inizierà la nuova Ditta. 

Il Commissario Giuseppe Russo fa notare che il Commissario Lorenzo Lombardo ha fatto 

un’osservazione giusta, aggiunge che la Ditta Dusty lavora con 130 persone, a parte che utilizza 

l’Agenzia interinale, è uno dei peggiori scontri infatti che c’è stato perché il Comune diceva che il 

personale era poco. Che all’epoca la Dusty doveva assumere altri dipendenti, oggi ha potenziato le 

ore ed è successo il macello. Quindi, la proroga Dusty per il Covid19 in un incontro al 501 Hotel si 

è evidenziato che ha  il costo superiore a quello che deve affrontare l’Ecocar, ogni volta che si 

cambia Ditta ci ritroviamo quindi con disservizi. Il problema, aggiunge, è: che prima c’era un 

caposquadra, adesso la nuova Ditta si ritrova con quattro caposquadra. 

Il Commissario Giuseppe Cutrullà chiede se stanno optando per il passaggio diretto o nuove 

opzioni. 

Il Commissario Giuseppe Russo risponde che assumeranno il personale che c’è già col passaggio 

diretto. 

Il Commissario Giuseppe Cutrullà interviene dicendo: visto quello che si è vissuto con la precedente 

Amministrazione, di caos ecc., la Città non può stare in balìa degli operatori ecologici. 

Il Commissario Pietro Comito chiede l’importo dell’appalto che si è aggiudicato. 

Il Presidente risponde che non si sa, e che aveva la tavola 2 dove c’erano 85 persone assunte, oggi 

ne ha 130, quindi chiede: la nuova Azienda, dovrà assumerne 85?   

Il Commissario Giuseppe Russo risponde che in fase di gara hanno assorbito un tot di persone, 

quindi hanno dichiarato come sono stati assunti ecc. che è un Piano di assorbimento. 

Il Commissario Domenico Santoro chiede tutta la documentazione prima di poter dire qualcosa al 

riguardo. 

Il Presidente comunica che per giovedì 04 Giugno alle ore 12,00 convocherà la Dirigente Dott.ssa 

Adriana Teti.  

  

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  

              

 


