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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 duemilaventidue (2022) il giorno  04 del mese 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: Resoconto Ambiente – partecipa ai 
lavori l’Assessore Bruni. 

Partecipa con funzioni di segretario: Pietro Comito 

Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   I 
Conv. 

 

II 
Conv. 

 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente P P   

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P P  DA REMOTO 

3 FRANZE’ Katia Componente A A CALABRIA DA REMOTO entra ORE 16:00 

4 LOMBARDO Lorenzo Componente A P   

5 NASO Agostino Componente P P  DA REMOTO 

6 RUSSO Giuseppe Componente A A FUSINO DA REMOTO 

7 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

8 FATELLI Elisa Componente A A   

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A P   

10 TUCCI Danilo Componente A A ROSCHETTI DA REMOTO 

11 CURELLO Antonio Componente P P   

12 POLICARO Giuseppe Componente A P   

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente P P   

15 PUGLIESE Laura Componente A A   

16 SANTORO Domenico Componente P P  DA REMOTO 

17 COLLOCA Giuseppina Componente P P   

Presiede la seduta  il  Presidente Maria C. 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 C. Corrado       Pietro Comito   
  



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. 

 

Il Presidente chiama in prima e non essendoci il numero legale chiamerà in seconda alle ore 

15:45. 

Il Presidente apre in seconda convocazione e saluta tutti i commissari augurando un anno migliore 

e comunica che in sala c’è l’Assessore Bruni per dare il resoconto sull’ambiente ed il lavoro svolto 

nell’anno 2021. 

Prende la parola l’ Assessore, il quale augura a tutti un felice anno. 

“ è stato  un anno soddisfacente sulla raccolta differenziata, raggiungendo il 67%, una 

soddisfazione personale ma anche per l’Amministrazione. I risultati ci danno ragione, abbiamo 

lavorato tutti bene. L’augurio è che il 2022 sia ancora migliore “. 

Commissario Policaro: “ mi congratulo con l’Assessore per l lavoro fatto, per la prima volta pago 

volentieri la tassa sui rifiuti “. 

Commissario Lombardo: “ l’aumento del 50% sulla TARI è pesante purtroppo i cittadini 

sopporteranno pure questo. Il Comune deve coprire quasi tutt le spese del servizio svolto “. 

Commissario Santoro: “ Lavoro Assessorato ok, ma ancora, vicino ai bordi della strada, si vedono 

cumuli di spazzatura, bisogna vigilare per migliorare un servizio già ottimo ma che deve migliorare 

“. 

Assessore Bruni:  “ Più differenziamo e meno indifferenziato portiamo in discarica e meno 

paghiamo. 

Commissario Comito: “ Complimenti Assessore per quello che è stato fatto, mi auguro che 

continuerà su questa strada, ma devo dire che c’è una parte di questo comune, dove il servizio 

non va. Mi riferisco a Contrada Vaccaro, dove le strade sono sommerse di spazzatura. È stata 

fatta un’ isola ecologica ma non viene utilizzata. Bisogna trovare il modo di risolvere il tutto al più 

presto. È una situazione insostenibile “. 

Assessore Bruni: “ Stiamo lavorando per risolvere il tutto al più presto. Prossimamente avremo un 

incontro con i cittadini cercando di sensibilizzare gli abitanti del posto “ . 

Commissario Termini: “ Complimenti all’Assessore, abbiamo raggiunto livelli di percentuale ottimi, 

mi auguro che si arrivi al massimo “.  

Commissario Lombardo: “ La lotta a chi non paga va fatta, ma non possiamo fare l’errore di 

abbandonare queste persone dove tanti la pagano, ma va portata avanti la volontà di 

sensibilizzare  cittadini che ancora non solo non pagano ma che non vogliono fare la differenziata. 

Noi ci dobbiamo impegnare a dare un servizio al pari di come viene fatto in città “. 

Assessore Bruni: “ I meriti vanno e sono dovuti in gran parte ai cittadini che seguono gli indirizzi da 

noi dati. In contrada Vaccaro dobbiamo aprire l’isola ecologica per i cittadini che sono in regola con 

i pagamenti. Questo per distinguere già una parte di cittadini che vogliono la pulizia dei luoghi “. 

 



Il Presidente chiude i lavori  alle ore 16:30  

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 04/01/2022 

 

 

    Il Segretario Verbalizzante F.F. 

          Pietro Comito   

 

  Il   Presidente  la 2^ Commissione 

                               Maria  C. Corrado       


