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

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

Verbale 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 22 del mese di Gennaio, nella sala del Consiglio Comunale si 

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

convocazione per le ore 12,00 e in seconda convocazione alle ore 12,15.   

Ordine del Giorno: Esame ed approfondimento del Regolamento per l’istituzione dell’Albo 

volontari civici. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

  

1^conv 

ore 12,04  

2^conv 

ore 12,19     
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P P   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente A P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P  Esce h. 13,05 

4 NASO AGOSTINO Componente A A           Z. Fusino Entra h. 12,23 

5 PUTRINO NAZZARENO V. Componente A A K. Franzè  

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A A L. Lombardo Esce h. 12,58 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 12,29 

9 TERMINI GERLANDO Componente A P   

10 TUCCI DANILO Componente A A A. Roschetti Esce h. 13,00 

   

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

A A 
A. Schiavello 

Entra h. 12,19 - 

Esce h.13,00 

12 PUGLIESE LAURA Componente A P   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A/P  Entra h. 12,41 

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 LUCIANO STEFANO Componente A A   

16 SORIANO STEFANO Componente A A   

17 SANTORO LUISA Componente A P   

   
    



 

Presiede la seduta il Presidente Domenico Console, il quale alle ore 12,04 chiama l’appello in prima 

convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo richiama in seconda 

convocazione alle ore 12,19 e accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la stessa con 

inizio lavori. 

Lo stesso inizia l’esame del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo volontari civici.  

Si da esame dell’art. 7. 

Passa ad altro argomento e ripropone ciò che era stato detto nella precedente seduta, di mettere la 

firma all’uscita del Commissario dalla Commissione. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo dichiara che la sua proposta era per andare incontro a una forma 

di responsabilità maggiore, sollevare una svista del Presidente riguardo le presenze. 

Il Commissario Luisa Santoro propone di pubblicare i verbali così ognuno potrebbe controllare le 

proprie presenze.  

Il Presidente risponde che prima di procedere alla pubblicazione dei verbali farà un O.d.G. proprio 

sulla lettura degli stessi. 

Il Commissario Antonio Schiavello ci tiene a precisare che era scettico, pensando che la firma 

all’uscita fosse sulla legalità, oggi invece hanno dato una serie di pareri a favore del Consigliere, 

quindi appoggia in pieno per detta firma, che l’argomento prima non era stato affrontato come in 

data odierna, quindi approva l’iniziativa poiché potrebbe esserci una svista.  

Il Commissario Katia Franzè attesta, che l’attestazione, che il Presidente ha un ruolo Istituzionale di 

attestare quello che vede e fin’ora è stato fatto e comunque fino ad oggi anche la legalità. 

Il Commissario Luisa Santoro interviene dicendo che la proposta del Presidente se è fattibile ben 

venga se possono fare di più, che le Commissioni diventino uno strumento di supporto alla Giunta. 

Il Commissario Giuseppe Cutrullà fa presente che siccome le Commissioni hanno un Regolamento i 

Commissari ne debbono parlare solo nella I Commissione e non nella III ecc. perché è competenza 

della suddetta; tuttavia concorda per la firma poiché può capitare una svista. 

Il Presidente dopo aver sentito tutti gli interventi, siccome è la Commissione dove si trattano gli 

Affari Istituzionali, chiede se sono d’accordo che si faccia una proposta per Istituire in maniera 

formale la firma a fine Commissione dei Commissari riguardo la presenza. Aggiunge che la 

discussione, come diceva il Commissario Cutrullà deve avvenire nella sede competente cioè in I 

Commissione. 

Lo Stesso chiede se sono d’accordo di portarla a votazione e considerato il tenore degli interventi 

dei diversi Commissari che rappresentano le forze Politiche, componenti il Consiglio Comunale, 

assicura l’impegno di convocare apposita riunione dei Presidenti di Commissione per valutare 

l’adozione di una linea comune sul tema discusso. 



Continua poi con l’O.d.G. sull’esame del  “Regolamento per l’istituzione dell’Albo volontari civici” 

all’art 7 e all’art 8. Nota che all’art. 7 non è stato comunicato lo schema A richiamato in detto art. 

Si continua con l’esame all’art. 9. 

Il Presidente comunica che l’O.d.G. della prossima seduta di Commissione sarà il prosieguo 

dell’argomento odierno “Regolamento per l’istituzione dell’Albo volontari civici”. 

 

Il Presidente Domenico Console chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 13,07  

e viene convocata come da calendario. 

 

       Il Presidente                                                                                  Il Segretario verbalizzante   

  F.to Domenico Console                                                                 F.to Saveria Nicolina Petrolo  

 


