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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 duemilaventuno (2021) il giorno 28 del mese   di GENNAIO  nella sala  del Consiglio 
Comunale  si è riunita  la  II Commissione Consiliare, indetta con PEC dal Presidente Maria 
Carmosina CORRADO  in prima  convocazione per le ore  15:30    ed in  seconda convocazione  
alle ore 15:45   Per discutere il seguente  Ordine del giorno:  AMBIENTE – posizionamento 
cestini per raccolta. 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone  

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

15:30 

II 
Conv. 

15:45 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente P P   

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente A P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A   

4 RUSSO Giuseppe Componente A P   

5 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

6 FATELLI Elisa Componente A A   

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A A/P  Entra 15:49  REMOTO 

8 LO SCHIAVO Serena Componente P P   

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  ENTRA 15:50 

10 ROSCHETTI Antonio Componente A A TUCCI ENTRA 16:13 

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A CURELLO  

12 POLICARO Giuseppe Componente P P   

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente P P  DA REMOTO 

15 SORIANO Stefano Componente A A   

16 SANTORO Domenico Componente A P  DA REMOTO 

17 PUGLIESE Laura Componente A A   

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

La seduta chiude alle ore  16:30 

       IL  PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

 Maria Carmosina CORRADO               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. 

 

Apre i lavori, in seconda convocazione, alle ore 15:45, il Presidente Maria Carmosina Corrado, la 

quale pone all’attenzione dei Commissari presenti in aula e da remoto, l’OdG  inerente alla 

fornitura ed il posizionamento dei raccoglitori per i rifiuti quali Farmaci, Pile esauste, Deiezioni 

Canine e Sigarette, forniti dalla ditta Ecocar. 

Il Presidente, informa i Commissari che, gli uffici competenti si sono rivolti alla 2 Commissione al 

fine di collaborare e decidere insieme i punti dove tali raccoglitori saranno installati ed invita i 

Commissari a fare le proprie proposte, ciascuno in relazione alla propria residenza, sia essa nella 

Città Capoluogo sia nelle Frazioni. 

Il Presidente, successivamente, attraverso la documentazione fattale pervenire dagli uffici 

competenti , passa all’illustrazione di tali raccoglitori, che ribadisce saranno installati sia nella Città 

Capoluogo sia  nelle Frazioni. 

Il Commissario Comito, annuncia che provvederà dal canto suo a verificare i punti strategici,  nella 

frazione di Piscopio, dove i raccoglitori potranno essere installati. 

Il Presidente chiede al Commissario Lombardo, collegato da remoto, di  fare altrettanto. 

Il Commissario Policaro, crede che,  prima di installare tali raccoglitori, sia necessario stabilirne i 

criteri al fine del corretto utilizzo degli stessi. Policaro suggerisce ,ad esempio, di installare i 

raccoglitori dei farmaci, nei pressi delle farmacie, parafarmacie , sanitarie ed agenzie funebri. Per 

quanto riguarda i raccoglitori delle sigarette, invece, oltre alle piazze, si potrebbe valutare di 

installarli nei pressi delle attività d’asporto. Il Commissario, aggiunge che la ditta si deve impegnare 

alla corretta raccolta periodica degli stessi rifiuti, stilando un calendario con i giorni stabiliti, al fine 

di evitare che si creino delle piccole discariche talvolta, anche pericolose come nel caso dei 

farmaci. 

Il Commissario Lombardo chiede al Presidente che prenda le dovute informazioni sulle esatte 

quantità dei  raccoglitori  che verranno distribuiti. 

Il Presidente fa pervenire al Commissario Lombardo la documentazione circa  “l’offerta tecnica” 

inviatale dagli uffici competenti, al fine di visionarla. 

Il Presidente prosegue con la discussione e sottolinea quanto sia importante partire con 

l’installazione di tali raccoglitori anche per quanto riguarda le deiezioni canine, in quanto il corso ed  

i marciapiedi ne sono pieni. 

Il Commissario Lombardo ricorda alla commissione che la ditta avrebbe dovuto fornire ai cittadini 

anche i sacchetti per la raccolta dei rifiuti, ma alla data odierna non si è fatto nulla di concreto, 

ragion per cui la ditta risulta essere inadempiente. 

Per quanto riguarda le deiezioni canine il Commissario Policaro, suggerisce che tali raccoglitori 

vengano installati in prossimità delle aiuole e delle piazze, nei punti strategici, tra cui “Piazza 

Regina Margherita” e “ Morelli “.  



Il Commissario Lo Schiavo, suggerisce per quanto riguarda la frazione  di Longobardi di installare i 

raccoglitori per i farmaci nella parte centrale del paese, in quanto video-sorvegliata, mentre i 

raccoglitori per le sigarette nella piazza. 

Il Commissario Curello si trova in accordo con le proposte avanzate dai Commissari ed aggiunge, 

per quanto riguarda le pile esauste, che tali raccoglitori si installino  nei pressi dei tabacchini. 

Anche il Commissario Termini condivide le proposte avanzate dagli altri Commissari, ma sofferma 

la sua attenzione nella frazione di Vibo Marina, dove, specie nei periodi estivi, vi è un maggior 

afflusso di persone sia nelle piazze sia sul lungo mare e crede che sarebbe molto importare 

provvedere ad installare i raccoglitori delle sigarette. Il commissario Termini suggerisce anche  di 

installare tali raccoglitori  all’ingresso delle spiagge. 

Il Presidente prende atto delle proposte avanzate dai Commissari ed annuncia che nella seduta di 

Giovedì 04/02/p.v. parteciperà ai lavori il Geometra Marino per relazionare sulla ditta Ecocar. Il 

Commissario Lombardo si dice soddisfatto, in quanto sono molteplici i fattori da vedere circa la 

raccolta dei rifiuti e ritiene  utile dare un occhiata al progetto. 

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 16:30 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 28/01/2021 

 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F. 

     Emanuela Calderone             

      Il  Presidente la 2^ Commissione 

                Maria Carmosina Corrado   

  

         

  

          

 

 

 

 

 

 


