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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 18 del mese di   MARZO  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 – Convocazione Ass. 
Bruni – illustrazione Servizi ECOCAR 

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  Da Remoto 

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A P  ENTRA 15:39 

4 RUSSO Giuseppe Componente P P  DA REMOTO 

5 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

6 FATELLI Elisa Componente A A CONSOLE  ENTRA 15:40 

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A A CALABRIA  

8 LO SCHIAVO Serena Componente P P   

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A  ENTRA 15:53 

10 TUCCI Danilo Componente A P  ENTRA 15:41 

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A CURELLO ENTRA 15:41 

12 POLICARO Giuseppe Componente P P   

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente P P   

15 SORIANO Stefano Componente A A   

16 SANTORO Domenico Componente P P  DA REMOTO 

17 PUGLIESE Laura Componente A A/P  ENTRA 15:51 

Presiede la seduta  il Vice Presidente Gerlando Termini, il 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  16:37 

            IL Vice PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

           Gerlando TERMINI                    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 Vice Presidente della Commissione, 

Gerlando Termini, il quale pone all’attenzione dei Commissari presenti in aula e da remoto, l’Odg 

inerente l’ Ambiente. Il Vice Presidente comunica che parteciperà ai lavori l’assessore al ramo, 

Vincenzo Bruni. 

Il Presidente Corrado, collegata da remoto, comunica che si sta procedendo con il monitoraggio 

dell’offerta tecnica Ecocar ed aggiunge che è possibile per i cittadini scaricare l’App 

Vibodifferenzia, per usufruire al meglio dei vari servizi.  

Assessore Bruni:  “ …Rispetto all’offerta tecnica, anche se con ritardo, si sta procedendo per come 

previsto da capitolato. Per quanto riguarda l’App ha la funzione di snellire le procedure di 

segnalazioni e controllo sui servizi ed utenza. Un vantaggio importante si ha anche sulla 

prenotazione per i ritiro degli ingombranti… “ l’Assessore, comunica che, attraverso tale  App è 

possibile  consultare il calendario per il ritiro dei rifiuti. Altra importante comunicazione è 

l’attivazione, a breve, dei centri di raccolta. 

Commissario Curello: “ … ammetto che rispetto agli altri anni ci sono meno rifiuti in giro, può 

capitare di tanto in tanto di impantanarsi, ma tutto sommato si sta lavorando bene… “  

Il Commissario Comito, si complimenta con Bruni e l’amministrazione: “ …Negli anni precedenti i 

rifiuti erano un serio problema. Anche i cittadini sono stati educati/sensibilizzati ad un corretto 

smaltimento e questo anche grazie ai controlli… “ prosegue Comito: “  … È importante partire dalle 

scuole, perché i bambini poi portano le informazioni a casa. Coinvolgiamo le scuole, magari 

premiando le più virtuose… “ 

L’Assessore, comunica che grazie al supporto dei cittadini, si è raggiunto circa il 70%. Le scuole 

sono state dotate di eco-box per la raccolta differenziata si sta procedendo con gli uffici pubblici più 

importanti. 

Il Commissario Pugliese, evidenzia i progressi per quanto riguarda la città, ma comunica che, 

all’altezza dell’incrocio per Vena Media, vi sono delle micro discariche. 

L’assessore risponde che la strada da lei menzionata è provinciale, ciò nonostante si sta lavorando 

per limitare i disagi. Bruni, porta l’esempio di C.da Vaccaro, dove si sta cercando di capire come 

intervenire in modo risolutivo. 

Il Commissario Console chiede all’Assessore notizie in merito alla raccolta dei rifiuti dei grandi Enti, 

come Carabinieri, Ospedale e Capitaneria di Porto. Console, chiede di conoscere lo stato di 

avanzamento dell’Ato ed i pescatori a Vibo Marina. 

Bruni risponde che i rifiuti prodotti dai pescatori sulle banchine non sono riconosciuti come 

assimilabili urbani e quindi il Comune non può intervenire. “ …Da verifiche fatte, sono rinvenuti 

nylon, reti ed altri prodotti che quindi non rientrano nello smaltimento urbano. Stessa cosa per 

l’Ospedale, essendo rifiuti speciali, il Comune non può intervenire. La raccolta è stata fatta qualche 

volta,in via eccezionale,  al fine di  mantenere il decoro urbano della città … “ 



In merito all’Ato, Bruni risponde che la gara è stata affidata ad Invitalia. Prosegue Bruni: “…La 

Regione Calabria ha chiesto aiuto ad altre Regioni per trovare siti per il conferimento dei rifiuti. 

Attualmente, con i fondi regionali, possiamo sviluppare Sant’Onofrio e Dinami. 

Curello suggerisce di utilizzare a tale scopo l’ex cementificio, certo che tale attività porterebbe 

ricchezza all’Ente. 

Il Commissario Comito, informa i presenti di aver presentato un progetto simile in passato, ma la 

sua proposta non è stata accettata. 

Il Commissario Santoro, chiede di essere messo a conoscenza sullo stato dell’arte delle isole 

ecologiche e l’Assessore risponde che sono quasi pronte. “ …Gli allacci sono stati fatti, mancano 

solo le video-camere … “ 

Il Vice Presidente, ringrazia l’Assessore Bruni per aver preso parte ai lavori e chiude gli stessi alle 

ore 16:37 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 18/03/2021 

 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F.                                    Il  Vice Presidente la 2^ Commissione 

    Emanuela Calderone                              Gerlando TERMINI 

             

         

  

          

 

 

 


