
 

 
      CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

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 06 del mese di Agosto, nella Sala del Consiglio Comunale 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 - Offerta Ecocar - Capitolato Ecocar – Lettura verbali precedenti - 

Convocazione Dirigente Dott.ssa Adriana Teti.  

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 P   

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente A A P. Cataudella  

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P  Esce h. 12,52 

4 RUSSO GIUSEPPE Componente P P   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente P A/P  Entra h. 12,20 

7 LOMBARDO LORENZO  Componente A P   

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A S. Ursida Entra h. 12,35 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente P P   

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P P  Esce h. 12,57 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A M. Miceli  

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 SORIANO STEFANO Componente A A   

16 SANTORO DOMENICO Componente A A S. Pisani  

17 PUGLIESE LAURA Componente A A   

 

 

 



 

 

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

in prima convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, si riserva di richiamarlo in 

seconda convocazione. Alle ore 12,15 chiama l’appello in seconda convocazione e accertata la 

presenza del numero legale dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica l’O.d.G. “Ambiente - Offerta Ecocar - Capitolato Ecocar”, ringrazia la Dott.ssa 

Adriana Teti presente in Commissione, convocata tramite Pec su alcuni punti e cioè: 1) conoscenza 

del Piano spazzamento Ecocar e richiesta di pubblicazione Capitolato d’appalto per i cittadini sui 

servizi dell’Ente.  2) Servizi Ecocar offerti sul Capitolato d’appalto, penalità e criteri di 

applicazione. 

La Dott.ssa Adriana Teti interviene dicendo che al 15.06.2020 hanno consegnato i lavori e sono in 

fase di organizzazione dei servizi con la nuova Ditta (Ecocar). La Ditta ha presentato un Piano di 

spazzamento mensile, e ribadisce che ancora siamo in fase di organizzazione, aggiunge: “è un 

appalto difficile e dare delle risposte subito non è possibile, anche perché in questa fase c’è 

dimissionario il R.U.P. solo per settembre potrò dare delle risposte. Sono state fatte delle penali 

quando consegneranno il tutto aggiornerò la Commissione ma non prima del mese di settembre”.  

Il Presidente chiede se sul sito è avvenuta la Pubblicazione degli Atti della gara e l’offerta tecnica.  

La Dott.ssa Adriana Teti risponde affermativamente. 

Il Commissario Giuseppe Russo fa presente che hanno convocato il Dec tre volte in Commissione, 

quindi non possono utilizzare alibi, aggiunge che la fase emergenziale ci sarà sempre, voleva inoltre 

capire come mai gli Atti di gara non sono sul Sito dell’Ente, che hanno fatto richiesta dell’offerta 

tecnica e non hanno avuto niente, che detta offerta tecnica dovrebbe essere pubblicata sul Sito 

perchè anche il cittadino deve sapere e conoscere il Piano di lavoro. 

La Dott.ssa Adriana Teti risponde che su certe cose ha ragione, poiché gli Atti devono essere 

pubblicati.  

Il Commissario Giuseppe Russo precisa che non sta assolutamente colpevolizzando la Stessa 

Dirigente ma sottolinea che lo spazzamento non esiste. 

La Dott.ssa Adriana Teti ribadisce che stanno organizzando il servizio e sono a soli 36 giorni 

dall’inizio dell’appalto, che darà tutte le informazioni a settembre.  

Il Commissario Giuseppe Russo chiede ufficialmente quali sono i tempi che l’Amministrazione ha 

dato alla Ditta affinchè si organizzi. 

La Dott.ssa risponde che la domanda è prematura, ribadisce che sono solo a 36 giorni dall’appalto e 

in fase di organizzazione, ma che hanno già fatto delle penali. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo ringrazia la Dirigente che è sempre presente ogni qualvolta 

viene invitata in Commissione; dichiara: “prendo atto che la Dirigente è in fase di organizzazione e 

chiedo di rinviare la discussione per il mese di settembre, le 65 persone della Dusty sono poche, 

avremo difficoltà”. 



 

La Dott.ssa Adriana Teti risponde che la Ditta subentrata ha assunto le persone che ha comunicato 

la Ditta uscente. Fa presente che partire con un appalto in estate è difficile.  

Il Commissario Lorenzo Lombardo è del parere che una Ditta è più disposta a subire delle penali 

che assumere Risorse Umane. 

La Dott.ssa Adriana Teti risponde che hanno un appalto, una Commissione di esperti ha giudicato 

questa Ditta, quindi il compito adesso è far rispettare il Capitolato e le migliorie. 

Il Commissario Antonino Roschetti ringrazia la Dirigente e dichiara che nella III Commissione 

(Lavori Pubblici) si è parlato di telecamere, chiede quindi se quelle posizionate a Vibo Marina 

davanti al Centro Anziani sono funzionanti e quando partiranno le isole Ecologiche, sempre su Vibo 

Marina e Vibo Città. 

Il Commissario Silvio Pisani si associa alle richieste del Commissario Antonino Roschetti e 

aggiunge di voler sapere qualcosa riguardo le Barriere Architettoniche. 

La Dott.ssa Adriana Teti risponde che le isole Ecologiche sono quasi pronte, ci sono stati dei  

problemi con la corrente elettrica. Riguardo le telecamere non le gestisce l’ufficio Ambiente, esiste  

un finanziamento e le stesse vengono gestite dalla Polizia Municipale, quindi non ha cognizione di 

dette telecamere ma s’informerà se sono funzionanti o meno. 

Il Commissario Silvio Pisani interviene dicendo di aver chiesto (e che è a verbale di una delle 

Commissioni precedenti) al Vice Comandante della Polizia Municipale e Lo Stesso non ha dato 

risposta, quindi chiede di sapere se le telecamere sono funzionanti. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo dichiara riferendosi al finanziamento, che rientra con 

l’Amministrazione Costa, le Isole Ecologiche non sono finite, quindi è normale che le telecamere 

non sono in funzione. 

Il Commissario Elisa Fatelli passando ad altro argomento comunica, che col Commissario 

Domenico Santoro avevano parlato del Bonus rifacimento facciate, quando partiranno i Bonus del 

10% faranno parte di alcuni Palazzi del Centro Storico, alcuni hanno dei vincoli, chiede quindi se si 

può discutere nella suddetta Commissione la problematica e dare un’indicazione, delle linee guida. 

Il Commissario Marco Miceli crede che l’Urbanistica abbia un Piano di Recupero. 

Il Commissario Elisa Fatelli fa presente che il Commissario Domenico Santoro ha detto che le 

domande non passano direttamente dal Comune. 

Il Presidente comunica alla Commissione che al rientro della pausa estiva s’informerà e ne 

discuteranno in Commissione. 

Si da lettura ai verbali delle sedute precedenti: Verbale del 20.02.2020.          

 Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 13,00 chiude l’odierna Commissione Consiliare e 

viene aggiornata come da calendario.       

 

                   Il Presidente                                                                         Il Segretario verbalizzante 

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



              

 


