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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 28 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 9,00 e in seconda convocazione alle ore 9,15.   

Ordine del Giorno: Esame ed eventuale rilascio di parere Regolamento istituzione Albo volontari 

civici. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

 

1^conv 

ore 9,12  

2^conv 

ore 9,27     
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P P   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente A P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A            K. Franzè  P 

5 PUTRINO NAZZARENO V. Componente P P   P 

6 SCRUGLI LORENZA Componente P P  Esce h. 10,03 P 

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A A L. Lombardo Entra h. 9,32 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,38 

9 TERMINI GERLANDO Componente A P   

10 TUCCI DANILO Componente A A A. Roschetti  

   11 CURELLO LEOLUCA A. Componente A P   

12 PUGLIESE LAURA Componente A P   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 LUCIANO STEFANO Componente A A/P  Entra ore 9,30 

16 SORIANO STEFANO Componente A A   

17 SANTORO LUISA Componente A A   

   
    

 



 

Presiede la seduta il Presidente Domenico Console, il quale alle ore 9,12 chiama l’appello in prima 

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

convocazione alle ore 9,27 e accertata la presenza del numero legale dichiara aperta la stessa con 

inizio lavori. 

E’ presente in aula alle ore 9,00 il Consigliere Putrino Nazzareno. 

E’ presente in aula alle ore 9,12 il Consigliere Giuseppina Colloca. 

Il Presidente comunica che sono in attesa del Vice Sindaco Dott. Domenico Primerano per 

chiarimenti emersi sul Regolamento istituzione Albo volontari civici per “l’Assicurazione riguardo 

terzi”. Nel frattempo che arrivi il Vice Sindaco chiede ai Commissari se vogliono esprimere parere 

in maniera omogenea, su ogni singolo art., o unitaria. 

Il Commissario Gerlando Termini propone per ogni singolo articolo. 

La Commissione propone ogni singolo articolo e procedere poi alla votazione sempre per ogni 

singolo articolo. 

Il Presidente rilegge l’Articolato ai fini dell’approvazione dei singoli articoli. 

All’art. 1 comma 2) si propone la modifica del termine “paese” con “Comune”. 

Per alzata di mano la Commissione a maggioranza dei presenti esprime parere favorevole riguardo 

la variazione di cui sopra. 

Il Presidente continua la lettura dell’art. 1. 

Per alzata di mano, nel suo complesso così come modificato viene espresso parere favorevole dalla 

maggioranza dei presenti, con esclusione del Commissario Stefano Luciano, contrario, con riserva 

di approfondimento. 

Entra in aula il Vice Sindaco Dott. Domenico Primerano, il Presidente ringrazia lo Stesso per la sua 

presenza in Commissione e fa presente che durante la lettura del Regolamento si sono riscontrati 

alcuni argomenti in cui si è discusso, cioè l’art. 11 comma 9 in cui sembrerebbe che il Comune non 

assuma nessun onere; successivamente art. 12 e art. 13 si rileva una contraddizione riguardo 

l’Assicurazione terzi. 

Il Vice Sindaco risponde che la Responsabilità è importante in qualsiasi campo, che nell’altro 

Regolamento passato in Commissione in cui il cittadino fa volontariato e si cura un’aiuola, visto che 

gli piace fare il cittadino attivo, deve fare la sua Assicurazione; se facciamo un bando e fare ad 

esempio l’accompagnatore, e succede qualcosa, siccome è l’Amministrazione che fa questo tipo di 

volontariato, lo dobbiamo coprire di Assicurazione, il servizio e la Responsabilità civile verso terzi. 

Il Commissario Katia Franzè visti i chiarimenti concorda col Vice Sindaco. 

Il Presidente chiede se ci sono altri dubbi altrimenti procede con i lavori. 

Si discute e si rilegge l’art. 11 comma 9. 

Il Commissario Laura Pugliese chiede di rileggere singolarmente gli articoli. 



 

Il Presidente rilegge gli articoli dove ci sono delle incongruenze, art. 12 e art. 13. All’art. 13 al 

punto dove parla di Responsabilità civile verso terzi, lo Stesso aggiunge che possono ritenere 

Responsabile un volontario che va a lavorare per l’Ente, ma chiede, facendo esempio: e se si perde 

un libro? quindi, propone di emendare la responsabilità civile perché in contrasto con la funzione 

dei volontari. 

Il Commissario Katia Franzè concorda col Presidente e chiede copia del Regolamento per poter 

seguire meglio. 

Anche il Commissario Laura Pugliese ne chiede copia. 

Il Presidente sottolinea che siccome il Vice Sindaco propone di approfondire la tematica, il 

Regolamento viene al momento sospeso. 

Comunica che l’O.d.G. della successiva seduta di Commissione sarà lettura dei verbali precedenti.  

 

Il Presidente Domenico Console chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 10,08 e 

viene convocata come da calendario. 

 

          Il Presidente                                                                             Il Segretario verbalizzante   

  F.to Domenico Console                                                                 F.to Saveria Nicolina Petrolo  

 


