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II ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

URBANISTICA – POLITICHE DEL TERRITORIO, AMBIENTE, IGIENE DEL TERRITORIO, 

TOPONOMASTICA, SICUREZZA  DEL CITTADINO, POLIZIA URBANA, TRAFFICO VIABILITA’ 

AREE CIMITERIALI. 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno  01  del mese   OTTOBRE  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    ed in  seconda convocazione  alle ore 12:15   Per 
discutere il seguente  Ordine del giorno: Lettura Capitolato – Verde Città 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I Conv. IIConv. Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente  A FRANZE’  

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente  A   

3 COLLOCA Giuseppina Componente  A FUSINO  

4 RUSSO Giuseppe Componente  P   

5 SCRUGLI Lorenza Componente  P  Esce12:50 

6 FATELLI Elisa Componente  A   

7 LOMBARDO Lorenzo Componente  A CALABRIA Entra 12:30 

8 LO SCHIAVO Serena Componente  A IORFIDA  

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente  A   

10 ROSCHETTI Antonio Componente  P   

11 SCHIAVELLO Antonio Componente  P  Esce 12:57 

12 POLICARO Giuseppe Componente  A MICELI  

13 PILEGI Loredana Componente  P   

14 COMITO Pietro Componente  A   

15 SORIANO Stefano Componente  A   

16 SANTORO Domenico Componente  P  Esce 12:50 

17 PUGLIESE Laura Componente  A   

Presiede la seduta il  Presidente F.F.  Antonino ROSCHETTI, il quale fatto l’appello ed accertata la 
presenza del numero legale dei partecipanti , dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Si chiude alle ore 13:00  

 

  IL PRESIDENTE F.F.                                           IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

f.to Antonino ROSCHETTI               f.to Emanuela CALDERONE 

          



Si da atto che alla data ed ora indicata nel presente verbale, si è riunita la 2^ Commissione Consiliare di 

questo Ente; durante lo svolgimento dei lavori si sono registrati gli interventi che seguono a cura dei Sigg.ri 

Consiglieri Comunali componenti la Commissione stessa. 

Assenti ai lavori il Presidente Maria Carmosina Corrado ed il Vice Presidente Gerlando Termini, 

apre la seduta il Presidente F.F. Antonino Roschetti .  

Il Presidente F.F. Roschetti,  pone all’attenzione dei Commissari presenti in aula l’O.d.G. inerente 

“il Verde Pubblico ed ECOCAR. 

Il Presidente F.F. concede la parola al Commissario Katia Franzè che vorrebbe avere notizie 

riguardo lo smaltimento dei consumabili per stampanti. A lei risulta che la Ditta avrebbe dovuto 

fornire dei contenitori appositi o comunque punti di raccolta specifici; si domanda ,inoltre, che fine 

abbiano fatto i punti di raccolta per lo smaltimento  dell’olio esausto, visto che sono stati soppressi 

e ricorda ai commissari che entrambe i prodotti sono altamente inquinanti, quindi impensabile 

smaltirli nei semplici rifiuti  indifferenziati. 

Il Commissario Franzè  desidererebbe essere messo a conoscenza, dal DEC (Direttore Esecutivo 

del Contratto) o dal responsabile dell’ufficio ambiente o meglio dall’Assessore competente, se nel 

capitolato sono previsti i punti di raccolta per tali prodotti. 

Il Commissario Loredana Pilegi chiede che si faccia la stessa verifica per le pile esauste. 

Il Commissario Russo  informa i Commissari che, in merito alla raccolta dell’olio esausto,    sono 

stati ripristinati dei punti di raccolta in alcune zone video-,sorvegliate  della città, questo al fine di 

evitare che i rifiuti vengano abbandonati in modo illecito; i punti di raccolta saranno 12 in totale. 

Il Commissario Russo aggiunge che Per quanto riguarda le pile esauste, l’Ente ancora non è a 

conoscenza se tale raccolta è prevista e dove. In merito al DEC anche il commissario Russo 

vorrebbe sapere se è stato nominato, chi è e come bisogna rapportarsi in modo tale da informarlo 

circa le richieste dei cittadini. 

Il Commissario Santoro comunica ai Commissari che, da alcune letture fatte sugli  articoli dei 

giornali, la  Ditta si stia apprestando ad utilizzare del diserbante per la pulizia delle aree verdi ed è 

risaputo che tale sostanza è altamente inquinante. Il Commissario vorrebbe chiedere al Dirigente 

di settore o all’Assessore competente se sono a conoscenza di questa opzione e qualora fosse 

vero chiede che  intervengano modificando velocemente tale sistema di lavoro. 

Il Commissario Iorfida  suppone che qualora la notizia fosse vera potrebbe trattarsi di diserbante 

ecologico e quindi non inquinante. 

Il Commissario Santoro preferirebbe  che  a rispondere a tale quesito sia il Dirigente.  

Il Presidente F. F. si rivolge al Commissario Russo per sapere se la competenza per quanto 

riguarda la manutenzione del verde delle scuole, parchi, ville ,aiuole e cimiteri sia della ditta 

ECOCAR o se è stata affidata ad un'altra Cooperativa. 

Il Commissario Russo risponde che per quanto riguarda i servizi Cimiteriali   la ECOCAR dovrebbe 

occuparsi solo dello spazzamento dei viali. A tal proposito è stato invitato più volte il DEC a 

rispondere perché nel capitolato della ditta sono menzionati solo parchi, ville e spazi verdi 

comunali. Ma se non si riesce ad interloquire con il DEC i dubbi non verranno mai chiariti. 



Interviene il Commissario Scrugli dicendo che se il DEC continua a non essere presente allora 

deve essere  il dirigente a chiarire i dubbi sollevati dalla Commissione. 

Il Presidente F.F. prende atto dell’intervento del Commissario Scrugli ed interloquirà con il 

Presidente Corrado affinché il Dirigente venga in Commissione a dare delucidazioni circa la 

nomina del DEC. 

Il Commissario Franzè lamenta il fatto che non è gradevole fare una passeggiata su un corso dove 

i marciapiedi siano pieni di escrementi. Non tutti i proprietari raccolgono i bisogni dei propri cani e 

suggerisce di impegnare i percettori di RdC  a vigilare sul decoro della città, magari multando quel 

cittadino che non possiede il Kit per la pulizia. Inoltre sollecita di dare mandato agli uffici 

competenti di emettere un bando per dare in adozione quelle aiuole rimaste scoperte da contratto 

di sponsorizzazione e suggerisce anche di semplificarne le modalità al fine di mantenere in ordine 

il verde della città. 

Il Commissario Schiavello approva la proposta del Commissario Franzè, tenere pulite le aiuole è 

un vantaggio per il decoro della città. Per quanto riguarda l’impiego dei percettori di RdC  a 

vigilare, ricorda al Commissario Franzè che questi sono chiamati a svolgere servizi complementari 

e non essenziali. Suggerisce invece che bisogna sensibilizzare i cittadini a mantenere pulito e 

chiede che la Commissione invii una  nota a chi di competenza, affinché si eseguano sopralluoghi 

periodici da parte della Polizia Municipale  sia nel capoluogo sia nelle frazioni ed eventualmente 

multare il cittadino sprovvisto di Kit. 

Il Presidente F. F. prende atto  della richiesta del Commissario Schiavello e si  farà portavoce con 

il Presidente Corrado affinché tali competenze vengano evase.  

Il Commissario Miceli si compiace sul fatto che questa amministrazione voglia intervenire con 

sistemi di vigilanza riguardo al decoro della città, “ ma  se si pretende decoro, bisogna anche dare 

decoro alla città “  affermando che alcune zone del Capoluogo siano piene di sterpaglie  causando 

così l’afflusso del randagsmo. 

Il Commissario Franzè è concorde  all’intervento del Commissario Schiavello e  da parte sua 

propone che venga modificata la norma che prevede la sanzione per chi non raccoglie gli 

escrementi del proprio cane, raddoppiandoli nella somma minima e nella somma massima. Il 

Commissario poi si rivolge a Miceli affermando che non ci sono sterpaglie in città. 

Il Commissario Miceli replica che non tutti gli escrementi appartengono ai cani domestici, ci sono 

molti cani randagi ed aggiunge che questa amministrazione deve trovare il modo di risolvere i 

problemi del decoro urbano. 

Il Presidente F.F. Antonino Roschetti chiude i lavori alle ore 13:00  

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 01/10/2020 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F. 

f.to Emanuela CALDERONE     Il  Presidente F.F. la 2^ Commissione 

                f.to Antonino ROSCHETTI 



 


