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Verbale      

 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 08 del mese di Settembre, nella Sala del Consiglio Comunale 

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

convocazione per le ore 15,30 e in seconda convocazione alle ore 15,45. 

Ordine del Giorno: Ambiente - Nomina Dec - Lavori Centro Raccolta - Programma Spazzatura -  

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 15,30 

2^ conv 

ore 15,45 Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P P   

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente A A P. Cataudella  

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A P  Entra h. 15,37 

4 RUSSO GIUSEPPE Componente A P   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO  Componente A P   

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A/P  Entra h. 15,48 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A S. Ursida  

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A D. Tucci  

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A L. A. Curello  

12 POLICARO GIUSEPPE Componente P P   

13 PILEGI LOREDANA Componente A P   

14 COMITO PIETRO Componente A P   

15 SORIANO STEFANO Componente A A   

16 SANTORO DOMENICO Componente A A S. Pisani Entra h. 15,47 

17 PUGLIESE LAURA Componente A P   

 

 

 

 



 

 

Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado, il quale alle ore 15,30 chiama l’appello 

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

seconda convocazione. Alle ore 15,45 in seconda convocazione richiama l’appello e constatato il 

numero legale dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso ringrazia l’Assessore Vincenzo Bruni presente in aula e convocato per chiarimenti sulla 

nomina del nuovo DEC, i nuovi lavori sui Centri di Raccolta e anche di scegliere il posizionamento 

di 5 telecamere. 

L’Assessore dichiara che per quanto riguarda la nomina del DEC (Atto Gestionale), vista l’urgenza 

hanno ha già sollecitato la Dirigente competente. 

Il Presidente fa presente che la Dirigente Dott.ssa Adriana Teti è venuta in Commissione la 

settimana scorsa ed ha comunicato che si stava pensando di nominare un DEC esterno, ma l’Ente 

non vuole affrontare nuove spese.      

L’Assessore passa ai Centri di Raccolta di Vibo comunicando che i lavori stanno andando avanti, 

che c’è stato solo qualche ritardo su Bivona. Il Centro di Raccolta non è una discarica, i Cittadini 

forse non ancora capito, al Centro Raccolta si possono portare solo gli ingombranti senza aspettare 

il ritiro, si chiama il numero verde e si raccolgono materiali particolari, la prossima settimana 

porterà in Commissione il Regolamento dei Centri di Raccolta e che in detto Regolamento hanno 

pensato di non inserire lo Stoccaggio, detti Centri, precisa, sono video sorvegliati. 

Il Commissario Laura Pugliese chiede all’Assessore sottolineando “che non per essere polemica”, 

come fa a dire che i Cittadini non hanno capito l’utilizzo dei Centri di Raccolta, se non sono stati 

informati. 

L’Assessore risponde che i Cittadini sono stati informati a mezzo Conferenza Stampa.  

Il Commissario Giuseppe Policaro dichiara, che i Cittadini, quando si parla di Ecocentri recepiscono 

come discarica, quindi bisognerebbe fare una campagna di canali di informazione che possa aiutare 

il Cittadino stesso a far capire che è una cosa diversa, insistere su detti temi perché culturalmente si 

ha un pensiero negativo quando si parla della questione Ambiente; quindi si possono creare 

avvenimenti incresciosi. 

L’Assessore risponde che proprio per questo hanno pensato di avviare il Centro di Vibo poiché in 

periferia ci sono poche abitazioni. 

Il Commissario Loredana Pilegi chiede riguardo le Isole Ecologiche cosa hanno intenzione di fare e 

se le metteranno, e se verranno integrati i mastelli. Chiede inoltre se il defalciamento delle erbacce 

sui marciapiedi spetta a questa nuova Ditta. Aggiunge che a Bivona il defalciamento non è mai stato 

fatto, non sono mai stati puliti i tombini e alla prima pioggia si è tutto allagato, insiste per le Isole 

Ecologiche facendo presente che la Dirigente Dott.ssa Adriana Teti aveva parlato di un progetto di 

cui s’interessava l’Ing. Alfredo Santini, progetto che dovrebbe prevedere le Isole Ecologiche su  

 



 

richiesta, prenotazione e codice fiscale, se questo è il progetto La Stessa è in disaccordo. Chiede 

quindi di sapere se l’Amministrazione metterà dette Isole Ecologiche per la Città. 

L’Assessore risponde che sono Isole Ecologiche fisse, hanno una capacità minima, ma verranno 

svuotate secondo il calendario porta a porta. Che è stata fatta una Manifestazione d’Interesse per 

persone svantaggiate, ma una persona che esempio fa una festa deve andare ad un Centro di 

Raccolta per conferire; che quelle fisse sono dotate di “badge”, non sono aperte a tutti, serviranno 

ad utenze svantaggiate, quelle dove non si può arrivare col porta a porta o qualche attività 

Commerciale del Centro che ha bisogno di eliminare subito il Rifiuto, sono a servizio di 

determinate categorie. Riguardo gli Ecobox pensano di iniziare subito, anche per le Scuole. 

Il Commissario Silvio Pisani chiede per i mastelli, se si è provveduto a darli riguardo le seconde e le 

terze case tramite Catasto o bollette ENEL. 

L’assessore risponde che stanno aspettando il censimento generale, stessa cosa per i caseggiati. 

Il Commissario Silvio Pisani chiede se hanno pensato di mettere degli sconti per le famiglie 

disagiate. 

L’Assessore risponde che è un’offerta migliorativa della Ditta. 

Il Commissario Silvio Pisani chiede se pensa d’incentivare di più con il porta a porta. 

L’assessore risponde che gli unici strumenti sono la pesatura e possono avvenire nei Centri di 

Raccolta, è tutto in fase di preparazione. 

Il Commissario Silvio Pisani chiede se nelle zone da spazzare è previsto mettere il divieto di 

parcheggiare. 

L’Assessore risponde che ci sono grosse difficoltà riguardo lo spazzamento, l’attività di controllo 

degli uffici c’è, anche se non è facile controllare con solo 6 Vigili Urbani a disposizione e un solo 

DEC; ci sono delle Associazioni che danno una mano agli uffici stessi, e dal 16 Giugno ad oggi 

sono state fatte delle penali alla Ditta, 8 solo per lo spazzamento Frazioni. Che è d’accordo anche 

sui divieti e stanno valutando, che la Ditta dovrà mettere dei cartelli dove in quei giorni sanno che 

non si potrà parcheggiare. 

Il Commissario Silvio Pisani chiede se esiste un Regolamento Urbano pubblico e privato. 

L’assessore risponde che c’è sia pubblico che privato anche se non è lui a seguirlo ma un’altro 

Assessore. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo chiede se c’è un’ordinanza. 

L’assessore risponde affermativamente. 

Il Commissario Silvio Pisani chiede se ha mai pensato a fare un’eventuale Bonifica all’ex 

COVENGAS Viale delle Industrie di Vibo Marina. 

L’Assessore risponde che la zona è già attenzionata, anche per altro, tipo per le discariche.      

Il Commissario Lorenzo Lombardo dichiara: riguardo le Isole Ecologiche magari poi gli uffici ci 

spiegheranno meglio, riguardo le famiglie svantaggiate, se sono svantaggiate dal punto di vista  

 



 

economico o invece svantaggiate dal punto di vista fisico quindi diventa più difficile. Si parlava di 

raccoglitori di indumenti che sono stati tolti poiché diventavano punti di discarica, gli oli esausti che 

il Cittadino magari non può recarsi e deve buttarlo; si sa che è stata affidata una manutenzione del 

verde ma vorrebbe conoscere i lavori della Ditta che pare abbia iniziato col “piede sbagliato”, sapere 

se l’Amministrazione ha dato un termine, altrimenti o si mette a regime o si arriva a una scissione, 

aggiunge che la Ditta non sta andando come da Capitolato quindi chiede come l’Amministrazione 

intende muoversi, crede che il rodaggio sia finito e l’estate anche, non hanno più scuse quindi 

dovranno mettersi a regime. 

L’Assessore concorda con il Commissario Lorenzo Lombardo e aggiunge che stanno valutando la 

risposta della Ditta poichè deve rispettare il Capitolato. Riguardo i contenitori invece a breve 

verranno ricollocati ed entro il 15 settembre dovrebbero essere posizionate le videocamere. 

Il Commissario Giuseppina Colloca chiede se i contenitori per la raccolta degli indumenti saranno 

ricollocati. 

L’Assessore risponde affermativamente. 

 Il Commissario Laura Pugliese propone se l’Assessore vorrà, in un’altra Commissione di discutere 

e capire cosa farà quest’Amministrazione col reddito di cittadinanza, cioè coadiuvare con questi 

progetti “Vibo Pulita”, ovviamente ci si riserva in un’altra Commissione poiché l’ora della suddetta 

è già finita. 

L’assessore risponde che l’Ecocar si occupa di cigli stradali, l’aiuola invece spetta alla Ditta del 

verde pubblico perché non è erba che va con lo spazzamento, che si stanno trovando alternative per 

questi percettori di Reddito che non siano previsti nel Capitolato. 

Il Commissario Loredana Pilegi chiede a chi spetta la gestione delle telecamere, aggiunge che con i 

Pontili c’è un contenzioso, vorrebbe sapere come è andato a finire. 

L’assessore risponde che verranno installate le telecamere in remoto dai Vigili Urbani. 

Il Commissario Leoluca Curello chiede se i Cittadini sanno dove sono posizionate le telecamere. 

L’Assessore risponde che per Legge la telecamera deve essere ben visibile. 

Il Commissario Giuseppe Policaro chiede per quanto riguarda la potatura degli alberi chi se ne 

occuperà. 

L’Assessore risponde che si occuperà la Ditta “Cooperativa Sociale”, che è una Ditta che segue i 

Lavori Pubblici. 

Il Presidente fa presente che riguardo i cimiteri e i vialetti, i viali sono di competenza della Ditta 

Ecocar e le aiuole interne dovrebbero essere pulite dalla Ditta di cui sopra. 

L’assessore risponde che è in fase di attuazione il programma di pulizia e lavaggio delle strade, il 

diserbo ecc., ora stanno valutando, è in via sperimentale, infatti hanno fatto la zona Affaccio e via 

Terravecchia, se va bene lo porteranno avanti ma questo non inficia il servizio ordinario dello 

spazzamento. 

 



 

Il Commissario Laura Pugliese chiede di chi è la competenza in quell’area dietro il cementificio, 

spera il Comune faccia sollecitazioni perché è sempre territorio Comunale, se sono già state fatte le 

pulizie che si continui.  

L’Assessore risponde che in detta zona il problema è che intervengono senza avvisarli.   

            

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 16,40 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  

              

 


