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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 16 del mese di Luglio, nella Sala del Consiglio 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 - Servizio manutenzione verde Pubblico. 

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 A A/P           Entra h. 12,24 

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A Z. Fusino Entra h. 12,22 

4 RUSSO GIUSEPPE Componente P P   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A D. Console  

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A/P   

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A P. Cataudella Entra h. 12,50 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A/P  Entra h. 12,30 

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P P   

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A M. Miceli Entra h. 12,15 

13 PILEGI LOREDANA Componente P P   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 SORIANO STEFANO Componente A A   

16 SANTORO DOMENICO Componente P P   

17 ARENA AZZURRA Componente A P  Entra h. 12,08 

 

 

 



 

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

Corrado, il quale alle ore 12,00 chiama l’appello in prima convocazione e non essendoci il numero 

legale dei Consiglieri, lo richiama alle ore 12,15 in seconda convocazione e dichiara aperta la stessa 

con inizio lavori. 

Sono presenti in aula ad assistere ai lavori, senza gettone di presenza, i Consiglieri Katia Franzè ed 

Elisa Fatelli.  

Il Vice Presidente comunica l’O.d.G. “Ambiente”; quindi la lettura della determinazione n. 739 del 

22.06.2020 avente ad oggetto: Affidamento verde Pubblico.  

Si da lettura dell’Atto.   

Il Vice Presidente pone all’attenzione dei Commissari che nonostante il Comune abbia fatto pulire 

le spiagge, la gente che lascia bottiglie, mozziconi di sigarette, bottiglie di plastica, vanificando il 

lavoro. 

Alle ore 12,24 entra in aula il Presidente Maria Carmosina Corrado che continua a presiedere la 

seduta di Commissione.  

Il Consigliere Katia Franzè chiede un cronoprogramma in relazione agli interventi programmati e 

quelli già eseguiti, relativamente alla pulizia del verde e le spiagge. Invita la Dirigente qualora non è 

stato pubblicato di pubblicare tutti gli Atti, relativi all’Azienda “Ecocar”. 

Il Presidente informa la Commissione riguardo la sua idea di far rimuovere i cassonetti raccolta 

vestiti. 

Il Commissario Giuseppe Russo interviene dicendo che non si sa se questi contenitori sono stati 

collocati dalla Polizia Municipale, che non li gestisce né la Ditta Ecocar né la Dusty, ma una città 

pulita dovrebbe garantire il ritiro degli abiti usati. Propone di rimuoverli poiché diventa ricettacolo 

da parte di tutti. Aggiunge che erano previsti alla Dusty perché rientrano nella raccolta circuito 

Urbano, negli altri Comuni si organizzano con grandi giornate ecologiche e prevedono la pubblicità 

per conferire in giorni stabiliti questi tipi di Rifiuti. Propone di convocare un tavolo tecnico e porta 

a conoscenza che tempo addietro aveva diffidato il Settore 5 (Lavori Pubblici) perché erano stati 

collocati sul suolo pubblico senza il controllo dei Vigili Urbani. Che oggi dovrebbero capire la vera 

situazione di questi contenitori. 

Il Commissario Marco Miceli concorda con il Commissario Giuseppe Russo chiedendo di 

approfondire l’argomento. 

Alle ore 12,44 si allontana dall’aula il Presidente Maria Carmosina Corrado. 

Il Vice Presidente Gerlando Termini che continua a Presiedere la Commissione comunica che non 

appena avranno il Capitolato verificheranno come sono regolamentate le questioni su detti 

contenitori di vestiti. Che voleva affrontare nel Capitolato anche il problema pulizia Spiaggia, 



riguardo la fornitura porta mozziconi ecc., se c’è già nel Capitolato, altrimenti dovrà essere 

riguardato. 

Il Commissario Marco Miceli crede sia previsto nel Capitolato, precisa che debbono fare la pulizia, 

non illudersi che coi contenitori porta mozziconi terrano pulito. Aggiunge che bisogna capire se si 

possono collocare in punti stabiliti, non solo i porta mozziconi ma tutta la raccolta Rifiuti. 

Rientra in aula alle ore 12,49 il Presidente Maria Carmosina Corrado e continua la seduta di 

Commissione. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo rivolgendosi al Presidente fa presente che in sua assenza il Vice 

Presidente proponeva circa eventuali iniziative da intraprendere. Aggiunge che l’Ecocar deve fare 

una campagna di sensibilizzazione a non buttare i mozziconi per terra. 

Il Commissario Domenico Santoro dichiara: “sono allibito!” ci sono tonnellate di spazzatura, le 

spiagge sono sporche. Non abbiamo i due Capitolati che debbono rispettare, e noi discutiamo dei 

mozziconi?! Se volete farlo fatelo ma io non verrò più! 

Il Commissario Gerlando Termini fa presente che avevano convocato l’Assessore Vincenzo Bruni il 

quale aveva garantito che avrebbero pulito. 

Il Presidente chiede il cronoprogramma dei lavori, le aree che verranno spazzate e la velocità degli 

spazzamenti. 

Il Commissario Giuseppe Russo mette a conoscenza che l’Ecocar ha preso il punteggio massimo 

come offerta tecnica e secondo lo Stesso non durerà più di tre mesi. 

Il Commissario Domenico Console dichiara che i risultati purtroppo sono questi, che politicamente 

loro hanno fatto tutto. 

Il Commissario Giuseppe Russo precisa che gli uffici non si possono rifiutare di fornire alla 

Commissione i documenti, sottolinea che hanno richiesto l’accesso agli Atti. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo crede che sia un loro compito conoscere le cose quindi chiedere 

il Capitolato della gestione del verde.   

          

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 13,05 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  

              

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


