
 

 
      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 duemilaventi (2020) il giorno 13 del mese di Febbraio, 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 Gestione Condivisa Beni Comuni. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

 

1^conv 

ore 9,09  

2^conv 

ore 9,23  
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente A P   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A   

5 FRANZE’ KATIA Componente A A/P  Entra ore 9,45 

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 9,28 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 9,35 

9 TERMINI GERLANDO Componente P P   

10 TUCCI DANILO Componente A A A. Roschetti Entra ore 9,17 

   

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

A A 
 

 

12 PUGLIESE LAURA Componente A A/P  Entra ore 9,27 

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente P P  Esce ore 9,25 

15 LUCIANO STEFANO Componente A P   

16 MICELI MARCO Componente A A   

17 SANTORO LUISA Componente 
A A Domenico 

Santoro 

Entra ore 9,15 

18 RUSSO GIUSEPPE Componente A A   

 



 

Presiede la seduta il Vice Presidente Raffaele Iorfida in assenza del Presidente Domenico Console, 

il quale alle ore 9,09 chiama l’appello in prima convocazione e non essendoci il numero legale dei 

Consiglieri, si riserva di richiamarlo in seconda convocazione. 

Entra in aula il Presidente Domenico Console che continua a presiedere la seduta di Commissione. 

Alle ore 9,23 chiama l’appello in seconda convocazione e constatato il numero legale, dichiara 

aperta la stessa con inizio lavori.  

Lo Stesso spiega di aver rimandato l’O.d.G. “Regolamento Gestione Condivisa Beni Comuni” per il 

fatto che c’erano dei Regolamenti propedeutici; prosegue quindi con l’esame di detto Regolamento 

all’O.d.G.  

Si da esame agli artt. 1 e 2.   

All’art. 2 al comma 1 lettera “a” il Presidente si sofferma sul termine “procedura deliberativa” ma 

non ci sono modifiche da apportare; permangono invece dubbi sul termine “anche” in quanto è 

come se si prevedessero altre modalità alla partecipazione. Si prosegue con l’esame della lettera “c” 

dove il Presidente propone di vedere se è compatibile sul “Regolamento Albo Associazioni” in 

quanto in detta lettera si parla di allargare “soggetti di Impresa”, quindi verificare la compatibilità 

con il Regolamento delle Associazioni”. 

Il Commissario Giuseppina Colloca dichiara che ci sono stati casi in cui hanno partecipato alla 

pulizia delle aree, chiede se ci vuole una forma scritta e se deve essere d‘ora in poi regolamentata 

tramite delibera. 

Il Commissario Domenico Santoro non crede ci voglia una delibera in quanto, aggiunge, dev’essere 

semplificata il più possibile. 

Il Presidente si riserva questo dubbio in quanto vuole dare esame a tutto il Regolamento. 

Il Commissario Domenico Santoro crede sia più la modifica del territorio ad essere irreversibile, 

poiché se si va a piazzare una statua, si modifica il territorio, mentre se si va a pulire no. 

Il Presidente risponde che non è presente nel Regolamento, che non prevede dette modificazioni. 

Si continua con l’esame dell’art. 3 e alla lettera “e” si propone di aggiungere la frase “ai benefici”. 

Si passa all’esame dell’art. 4 comma 1 e comma 3 si soffermano su quest’ultimo comma dove dice: 

”prevede la possibilità per ogni singolo…”; dopo un’ampia discussione tra il Presidente e il 

Commissario Giuseppina Colloca si decide di lasciare il comma così com’è. 

Si da esame degli artt. 4 e 5, il Presidente propone di trasferire il comma 4 a chiusura dell’art. 5 di 

cui fa riferimento, i Commissari ne approvano l’iniziativa; per effetto di spostamento del comma 4 i 

commi successivi vengono quindi numerati in senso ordinario. 

Si ridà esame dell’art. 5, al comma 2 si rileva un problema di irregolarità alla lettera “e” ed “f” che 

sono congrui sul “Regolamento Volontari Civici” in quanto in detto Regolamento il Comune  

 



 

prevede l’Assicurazione per infortuni a persone a carico dell’Ente, mentre nel “Regolamento 

Gestione Condivisa Beni Comuni” in discussione, sono oggetto di contrattazione dei Cittadini attivi. 

La Commissione propone di Regolamentare in maniera univoca e fare un unico Regolamento. 

Si continua l’esame su detto art. 5 al comma 3, si soffermano con la discussione sul termine “atti di 

mecenatismo”; sempre all’art. 5 comma 5 si propone di togliere la frase: con “scadenza biennale”. 

La Commissione è d’accordo con detta proposta.  

Ulteriore proposta al comma 5, l’eliminazione al riferimento specifico “spartizione e traffico della 

Città” con “spartizione Beni Comuni”.  

A detto comma si chiede l’introduzione del comma 6 aventi ad oggetto il contenuto dell’art.4 al 

comma 4. 

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

“Regolamento Gestione Condivisa Beni Comuni”. 

 

Presidente Domenico Console chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 10,17 e 

viene convocata come da calendario. 

 

        Il Presidente                                                                               Il Segretario verbalizzante   

  F.to Domenico Console                                                                 F.to Saveria Nicolina Petrolo  

  


