
 
      CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

I^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO COMUNALE-AA.GG.E CONTENZIOSO-  

                                    PARTECIPAZIONE E SOCIETA’-FINANZE COMUNALI- POLITICHE COMUNITARIE-PERSONALE      

Verbale 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 01 del mese di Agosto, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la I^ Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Console Domenico in 

prima convocazione per le ore 9,00 e in seconda convocazione alle ore 9,15.   

Ordine del Giorno: Esame Regolamento Comunale. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

  

1^conv 

ore 9,00  

2^conv 

ore 9,15     
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P    

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente P    

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A  M. C. Corrado  

4 NASO AGOSTINO Componente A  
 

 

5 PUTRINO NAZZARENO V. Componente A    

6 SCRUGLI LORENZA Componente A    

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A  
 

 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A   Entra ore  9,20 

9 TERMINI GERLANDO Componente P    

10 TUCCI DANILO Componente P    

   

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

P  
 

 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A    

13 PILEGI LOREDANA Componente A   Entra ore 9,20 

14 COMITO PIETRO Componente A    

15 SORIANO STEFANO Componente P    

16 LUCIANO STEFANO Componente P    

17 ARENA AZZURRA Componente A  A. Lo Bianco  

18 SANTORO LUISA Componente A    



Presiede la seduta il Presidente Domenico Console, il quale alle ore 9,00 chiama l’appello in prima 

convocazione e essendoci il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa con inizio 

lavori. 

Lo stesso fa presente di aver comunicato di apportare modifiche al Regolamento Comunale, chiede 

al Commissario S. Luciano se in precedenza nella sua esperienza ha rilevato norme che richiedono 

un intervento urgente. 

Il Commissario S. Luciano risponde di averne notate ma ce lo farà presenti nel corso dei lavori. 

Il Commissario S. Soriano chiede se nella prossima seduta di Commissione si può portare il 

Regolamento sugli spazi Pubblici tipo i gazebo ecc., riguardo infatti l’abbandono del Corso a Vibo 

Centro, quindi capire se il Regolamento è fatto bene. 

Il Commissario Maria C. Corrado evidenzia di aver visto sul sito dell’Ente che ci sono i 

Regolamenti sulle Commissioni Comunali, quindi sapere se sono stralciati dal Regolamento 

Comunale o meno. 

Il Presidente risponde che bisogna evidenziare una vera necessità, che come I^ Commissione ci 

sono molti lavori da definire, non tralasciare argomenti urgenti e con priorità fare le Commissioni 

dedicando un giorno alla settimana alla revisione del Regolamento Comunale, quindi dedicare la 

richiesta del Commissario S. Soriano ad ogni giovedì. Inizia poi la lettura del Regolamento stesso, 

saltando le analisi del titolo 1-2 altresì il titolo 12-14 chiedendo ai Consiglieri se sono d’accordo. 

Il Commissario Leoluca A. Curello interviene dicendo, che secondo lui il Regolamento è stato 

controllato quindi non ha bisogno di alcuna modifica poiché fatto bene, ma che si può leggere 

ugualmente.  

Il Commissario A. Lo Bianco riferisce che si era deciso in precedenza di dedicare un giorno a 

settimana alla lettura del Regolamento Comunale, ed è del parere che si dovrà seguire e discutere 

punto per punto poiché ci sono parecchie cose che non vanno bene.  

Il Commissario L. Pilegi  è d’accordo col Commissario A. Lo Bianco a darne lettura. 

Anche il Commissario G. Termini concorda coi Commissari A. Lo Bianco e L. Pilegi a dare lettura 

a detto Regolamento poiché giusto, ma organizzarsi meglio, cioè leggendolo a casa con calma 



perché in Commissione rimane una cosa letta, quindi ognuno riporterà le anomalie in Commissione 

tra una settimana, il Presidente raccoglierà dette anomalie e procederà alla lettura del Regolamento 

stesso dall’inizio alla fine, in quanto in questo momento saranno poco produttivi. 

Il Commissario L. Pilegi propone di leggere detto Regolamento i mercoledì per come stabilito, che 

se si anticipa la lettura a casa è meglio. 

Si apre una discussione tra i Commissari L. Pilegi e G. Termini. 

Il Presidente accoglie la proposta del Commissario Termini e per essere più celeri consiglia di non 

attenersi a tutta la lettura ma escludere l’introduzione ecc., è d’accordo che venga letto anche a casa 

per snellire l’argomento. Lo stesso da lettura dell’art. 17 comma 3, 4, 5 e 6, si sofferma sulla lettura 

del comma 3 che prevede che nel PEG vengano stabiliti alcuni capitoli. Continua dicendo che detto 

articolo ricalca i fondi dell’ufficio Presidenza, il dissesto e la modifica del Regolamento del 2016; 

che la funzionalità delle spese delle Commissioni Consiliari non è a discrezione degli uffici ma dei 

Capigruppo. 

Il Commissario S. Luciano interviene dicendo che non ci sono mai stati i fondi all’ufficio 

Presidenza. 

Il Presidente pone quindi all’attenzione l’Art. 17 per eventuale abrogazione. 

Il Commissario A. Lo Bianco riferisce che il Commissario D. Tucci aveva fatto notare che potrebbe 

essere una legge dello Stato. 

Il Commissario G. Termini concorda col Commissario A. Lo Bianco dicendo che potrebbe essere 

prevista dal Testo Unico. 

Il Commissario L. A. Curello propone di non abrogare perché in seguito potrebbero esserci dei 

fondi e gli art. lo prevedono già. 

Il Presidente s’impegna visto che c’è già la previsione, a chiedere all’ufficio Presidenza. Continua 

poi la lettura dell’art. 18. 

Interviene il Commissario M.C. Corrado dicendo di modificare l’art. 18, il comma 3 che prevede 8 

Commissioni Consiliari. 

Il Presidente propone riguardo detto articolo di convocare il Segretario Generale. 



Il Commissario G. Termini interviene dicendo che stamperà il Regolamento Comunale per ogni 

gruppo e porterà alcuni tratti che dovrebbero essere modificati.   

       

Il Presidente Domenico Console chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 10,16  

e viene convocata come da calendario. 

       Il Presidente                                                                                  Il Segretario verbalizzante   

  F.to Domenico Console                                                                          F.to Saveria N. Petrolo  

 


