
 
      CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 
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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 04 del mese di Giugno, nella sala Assessorato Servizi Sociali 

si è riunita la II Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Maria Carmosina Corrado in prima 

convocazione per le ore 12,00 e in seconda convocazione alle ore 12,15. 

Ordine del Giorno: Ambiente: Convocazione Assessore Vincenzo Bruni. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.   

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:    

                                                                                                                    Convocata tramite Pec                                                     

1^conv 

ore 12,00  

2^ conv 

ore 12,15 Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P    

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente A  P. Cataudella  Esce h. 13,00 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A  K. Franzè  

4 NASO AGOSTINO Componente A  Z. Fusino  

5 RUSSO GIUSEPPE Componente P    

6 SCRUGLI LORENZA Componente A    

7 FATELLI ELISA Componente A    

8 LOMBARDO LORENZO Componente A  G. Calabria Esce h. 12,55 

9 LO SCHIAVO SERENA Componente 
A/P  

 
Entra h. 12,35 - Esce 

h. 13,00 

10 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente 
A/P  

 
Entra h. 12,32 rinuncia 

al gettone di presenza 

   11 ROSCHETTI ANTONINO Componente P   Esce h. 13,00 

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A  L. A. Curello  

13 POLICARO GIUSEPPE Componente A    

14 PILEGI LOREDANA Componente A    

15 COMITO PIETRO Componente A/P   Entra h. 12,49 

16 LUCIANO STEFANO Componente A  A. Arena  

17 SORIANO STEFANO Componente A    

18 SANTORO DOMENICO Componente A    

 

 



 

Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado, il quale alle ore 12,00 chiama l’appello 

in prima convocazione, e accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri dichiara aperta la 

stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica che deve arrivare in Commissione l’Assessore Vincenzo Bruni riguardo 

l’Ambiente, nell’attesa che arrivi da lettura ai verbali delle precedenti sedute di Commissione: 

verbale del 12.11.2019; verbale del 28.01.2020; verbale del 29.01.2020. 

Entra in aula l’Assessore ed avvia la discussione dell’o.d.g. dichiarando che la nuova Ditta dei 

Rifiuti subentrerà il 12.06.2020 e che la stessa ha mostrato delle nuove proposte  che si andranno a 

sviluppare durante il servizio. Comunica che, visti i problemi di conferimento dell’indifferenziato, 

ci è stata concessa una discarica, la Sovreco, e siamo coperti dagli impianti che ha il servizio, ma il 

problema è Regionale poichè sta andando in collasso la discarica regionale, che l’unico è Catanzaro 

a non avere problemi perchè aveva gli impianti. Precisa, che nel mese di maggio hanno avuto 

problemi e quindi un incontro e con un’ordinanza di Oliverio si è deciso un sovralzo delle tonnellate 

di discarica alla Sovreco, tecnicamente però non si è potuto fare, aggiunge che comunque non si può 

dare responsabilità alla Politica. Quindi, continua, il problema nasce da impianti vecchi, che si ha 

bisogno di spazi, anche se gli impianti ci sono. Che il problema sono gli scarti di produzione che 

richiedono appunto più spazi; Vibo ha necessità di poco meno di 700 tonnellate di rifiuti (parla di 

trattamento Rifiuti indifferenziata settimanale) che non vengono soddisfatti perché la possibilità 

degli scarichi era 80 tonnellate. 

Il Commissario Giuseppe Calabria chiede quindi come si può risolvere il problema. 

L’Assessore risponde che devono attivare le nuove discariche. 

Il Commissario Katia Franzè chiede se stanno parlando solo di indifferenziata, perché anche la 

plastica non è stata raccolta. 

L’Assessore risponde che il disservizio può capitare e c’è stato un intoppo anche sulla plastica. 

Lo Stesso continua il discorso dicendo che il 14.05.2020 si conferiva  con l’impianto di Lamezia 

Terme e l’ATO di Catanzaro li ha spostati ad ALLI Catanzaro che era già chiuso. Si sono ritrovati 

con molti camion pieni, avendo questo blocco quindi rimane l’indifferenziato il giorno dopo. 

Il Commissario Katia Franzè chiede se avevano luoghi di stoccaggio. 

L’Assessore risponde negativamente. 

Continua dicendo che il camion piccolo raccoglie poco ma raccoglie come sempre, poi va a Porto 

Salvo dove c’è un camion più grande dove caricano, scaricano, e riprendono, Vibo non avendo il 

camion grande rallenta la raccolta. 

Il Commissario Giuseppe Russo crede sia un disservizio della Dusty. 

L’Assessore risponde che sta riferendo come lavora il servizio e aggiunge che i centri di stoccaggio 

raccolta sono a Vibo Marina e Vibo Città. 



Il Commissario Giuseppe Russo chiede se la nuova Azienda potrà subentrare vista l’emergenza 

Covid. 

L’Assessore risponde che se la Ditta è organizzata o meno non possono entrare in merito ma 

riguarda gli uffici; che è anche vero che se nel Rifiuto si mischia la plastica l’operatore poi non si 

può mettere a scartare le buste ecc. 

Il Commissario Giuseppe Calabria chiede se esiste una via d’uscita. 

L’Assessore risponde che riguardo le spiagge il Rifiuto viene accumulato, che la Regione ha dato un 

piccolo sollievo, poi fa tutto l’Ato; che per tre giorni, stanno avviando la discarica di Pianopoli, 

Melicuccà, in provincia di Reggio Calabria ma al momento una via di uscita non c’è. 

Il Commissario Katia Franzè fa presente che questo servizio ha funzionato benissimo ma da circa 

venti giorni ci sono stati problemi. 

L’Assessore risponde che è vero anche il risparmio di costi con Lamezia Terme ma non si può 

continuare così per sempre.  

Il Commissario Giuseppe Cutrullà interviene dicendo che dal 2002 in poi l’impianto di Lamezia 

nasce per i Comuni del Lametino e tutti i Comuni della Provincia di Vibo.   

Il Commissario Antonino Roschetti fa presente che un Cittadino non può tenere l’organico dentro, 

chiede se ci sono centri di discarica per poter conferire. 

L’Assessore risponde che il servizio viene fatto nel mastello, che ci sono tre giorni previsti per 

l’organico, anche in questa fase emergenziale manca questo centro di raccolta che verrà alla luce tra 

pochi mesi. 

Il Commissario Katia Franzè riferisce che ci sono imprenditori che vorrebbero attivarsi per il  

periodo estivo e non possono aspettare, chiede che venga pulita la spiaggia poichè non è dignitoso, 

bisogna garantire ai Cittadini e agli Imprenditori lo smaltimento. 

L’Assessore fa presente che questo Capitolato prevede sia il verde Pubblico che la Raccolta Rifiuti, 

che stanno iniziando oggi, ma subisce rallentamenti perché il lavoratore deve conferire in discarica, 

quindi non può pulire la spiaggia in questa fase, ma le stesse verrano  pulite entro il 30 Giugno. 

L’assessore precisa che dal 16 giugno la situazione delle spiagge si dovrebbe normalizzare. 

Il Commissario Giuseppe Russo fa presente che c’è lo scambio gestore e se ne stanno fregando. 

L’Assessore risponde che la pulizia sta andando avanti, chi puliva le spiagge col trattore era a Porto 

Salvo su disposizione della Procura. 

Il Commissario Giuseppe Russo precisa che il problema non è Politico ma Tecnico e spera che la 

nuova Ditta abbia più coscienza. 

L’Assessore mette a conoscenza che hanno fatto qualche attività sul verde ma che debbono 

attenzionare. 

Il Commissario Giuseppe Russo fa presente che l’EcoCar entrerà con 60 o 70 persone, si è accorto 

del cambio delle mansioni oggi c’è chi è passato Caposquadra, chi ad operatore ecc. quindi lo 



Stesso chiede se sarà in grado questa Ditta di gestire il servizio; che  l’Ufficio Tecnico del Comune 

doveva monitorare i passaggi di livello, quindi questo problema per l’ennesima volta è sfuggito di 

mano. 

L’Assessore risponde che innanzi tutto rispetto al Capitolato precedente sono state aumentate molte 

ore, se riescono a gestirlo con 70 persone è bene, c’è chi dice che si può gestire con 30 persone. Al 

momento sono circa 110 a tempo determinato e indeterminato e a favore c’è il fatto che è stato 

scorporato il verde Pubblico. Sul passaggio da 4 ore a 6 ore crede che più che attenzione degli 

Amministratori debba essere dei Sindacati. Che una volta che consegnano la forza lavoro a una 

Ditta privata, hanno impegnato una certa cifra per garantire un Capitolato. 

Il Commissario Giuseppe Russo risponde che ci ha rimesso sempre il Comune, che il Comune deve 

vigilare, perché questo è un “delegare problemi”. 

L’Assessore risponde che gli Uffici non possono intervenire, ma solo attenzionare e riguardo lo 

scambio delle qualifiche ecc. gli uffici non ne sono a conoscenza. 

Si continua la discussione tra i Commissari, il Presidente propone agli Stessi e all’Assessore se sono 

tutti d’accordo per dopo il 15. 06.2020 a far tornare in Commissione l’Assessore per eventuali 

aggiornamenti. 

 

Il Commissario Giuseppe Cutrullà rinuncia in data odierna al gettone di presenza. 

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 13,00 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  

              

 


