
 

 
      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 07 del mese di Maggio, 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 9,15.   

Ordine del Giorno: Misure di semplificazione in materia di Organi collegiali, ex art. 73 del Decreto 

Legge 17.03.2020 n. 18. Disposizioni per il funzionamento delle Commissioni Consiliari in 

modalità a distanza. Convocazione Presidente del Consiglio Nazzareno Putrino. 

 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 A A   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente A P  Entra h. 9,07 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A   

5 FRANZE’ KATIA Componente 
A A/P 

 
Entra h. 9,45 - 
Rinuncia al gettone 

di presenza. 

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A/P  Entra h. 9,45 

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A P  Entra h. 9,05 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,28 

9 TERMINI GERLANDO Componente P P   

10 TUCCI DANILO Componente A P  Entra h. 9,05 A/P            Entra h. 9,23 

   

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

A P 
 

Entra h. 9,10 P 
 

Entra h. 9,13 

12 PUGLIESE LAURA Componente A A   P   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A/P  Entra h. 9,33 A   

14 COMITO PIETRO Componente A P  Esce h. 9,56 A   

15 LUCIANO STEFANO Componente A A   P  Entra h. 9,18 

16 MICELI MARCO Componente A A   A/P  Entra h. 9,25 

17 SANTORO LUISA Componente A A   A S. Ursida Entra h. 9,12 

18 RUSSO GIUSEPPE Componente A P  Entra h. 9,11 P  Entra h. 9,08 

 

Il Consigliere Katia Franzè in data odierna rinuncia al gettone di presenza. 



Alle ore 9,07 entra in aula il Vice Presidente Raffaele Iorfida; 

Alle ore 9,05 entrano in aula i Consiglieri Giuseppe Calabria e Danilo Tucci; 

Alle ore 9,10 entra in aula il Consigliere Leoluca A. Curello; 

Alle ore 9,11 entra in aula il Consigliere Giuseppe Russo. 

  

Presiede la seduta il Consigliere Giuseppina Colloca in assenza del Presidente Domenico Console e 

del Vice Presidente Raffaele Iorfida, il quale alle ore 9,00 chiama l’appello in prima convocazione e 

non essendoci il numero legale dei Consiglieri, si riserva di richiamarlo in seconda convocazione. 

Alle ore 9,07 entra in aula il Vice Presidente Raffaele Iorfida che continua a presiedere la seduta di 

Commissione. 

Alle ore 9,15 chiama l’appello in seconda convocazione e accertata la presenza del numero legale, 

dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Si da lettura e si esamina il Regolamento sulle Commissioni Consiliari del Comune di Ferrara onde 

poterlo eventualmente attuare ed approvare anche per il Comune di Vibo Valentia, apportando 

naturalmente dove è necessario le opportune modifiche. 

Il Vice Presidente ha dei dubbi in quanto non Regolamentato neanche al Comune di Ferrara. 

Interviene in Commissione il Presidente del Consiglio Nazzareno Putrino e afferma che non esiste 

un Regolamento uguale per tutti i Comuni d’Italia, e fin qui per qualunque decisione sia stata 

adottata è stato chiesto un parere Tecnico - Giuridico al Segretario Generale.  Lo Stesso è al corrente 

che in una delle Commissioni Consiliari del nostro Ente e precisamente la I Commissione è già 

intervenuto il Segretario Generale, quindi vorrebbe fossero svolte secondo la norma vigente.  

Aggiunge che il Segretario Generale Dott. Domenico Libero Scuglia gli ha riferito che hanno 

adottato questa Norma per la Giunta Comunale. Precisa che non è lui da Presidente del Consiglio a 

stabilire le Commissioni, e secondo il suo parere sono i Presidenti delle Commissioni stesse che 

dovrebbero fare il Decreto delle Commissioni, vorrebbe perciò un parere scritto dal Segretario 

Generale così come gli è stato chiesto dal Segretario stesso, su richiesta scritta del Presidente della 

Commissione, invita quindi il Presidente a procedere con la richiesta. Ci tiene a precisare che sta 

chiedendo soltanto  di essere supportato da un dato tecnico che è il Segretario Generale. 

Il Commissario Giuseppina Colloca concorda col Presidente del Consiglio Nazzareno Putrino 

riguardo la richiesta scritta da trasmettere al Segretario Generale. 

Il Vice Presidente sottolinea che non è necessario convocare un Consiglio Comunale solo con 

questo O.d.G. se esiste un altro iter.  

Il Presidente del Consiglio Nazzareno Putrino fa presente che il Segretario Generale Dott. 

Domenico Libero Scuglia gli ha riferito che è un Decreto che può uscire solo dai Presidenti delle 

Commissioni Consiliari. 

 



 

Il Commissario Giuseppe Calabria ci tiene a precisare che il Segretario Generale è venuto in 

Commissione e ha dato delucidazioni, gli ha aperto la mente in quanto non si era capito che questa 

proposta dello svolgimento delle Commissioni in via telematica erano legate solo all’emergenza 

Codiv 19 e avevano respinto la proposta. 

Il Commissario Leoluca Curello non è d’accordo sullo svolgimento delle Commissioni in via 

telematica e aggiunge che stanno solo assecondando l’Opposizione. 

Il Presidente del Consiglio fa presente che riguardo gli O.d.G. su cinque Commissioni ha ricevuto la 

Pec solo dal Presidente Danilo Tucci, il Presidente Maria C. Corrado e il Presidente Serena Lo 

Schiavo. 

Il Commissario Danilo Tucci concorda col Presidente del Consiglio riguardo la richiesta scitta da 

inviare al Segretario Generale di modo che abbiano un parere scritto dallo Stesso, a prescindere da 

chi deve adottarlo, iniziare a capire sulla bozza di cui si stava dando lettura e fare delle modifiche.  

Si continua quindi con la lettura già iniziata dal Vice Presidente su richiesta del Commissario 

Giuseppina Colloca ed altri. 

Si apre una discussione tra i Commissari Loredana Pilegi, Giuseppina Colloca e il Vice Presidente 

sulla modalità del costo per l’Ente in quanto previsto.  

Il Commissario Loredana Pilegi propone che se il costo è pari tra il Tecnico e l’attrezzatura, si 

acquista solo l’attrezzatura. Aggiunge che siccome non ci sono i soldi quindi e la cosa non è 

fattibile, di trovare quindi un Tecnico e provvedere dopo per l’attrezzatura. 

Il Vice Presidente precisa che in ogni caso c’è bisogno di un Tecnico e se si approva questo 

Regolamento si deve arrivare in orario alle 9 quando iniziano le Commissioni ed accertare di potersi 

collegare, altrimenti si potrebbe pensare che il Presidente non sia presente in Commissione. 

Il Commissario Loredana Pilegi chiede se ci vuole un motivo scritto per partecipare alle 

Commissioni telematiche o basta dirlo verbalmente. 

Il Vice Presidente è del parere che le giustifiche dei Consiglieri non possono essere fatte, poiché 

sono fatte solo con la presenza in Commissione. Che comunque si dovrà discutere su questa 

partecipazione in remoto, quindi chiedere al Segretario Generale anche riguardo le giustifiche per i 

Consiglieri che partecipano in via telematica. 

Il Commissario Giuseppe Calabria chiede dov’è l’emergenza Codiv 19 se i Consiglieri sono sul 

posto di lavoro e si collegano da remoto, non dovrebbero essere neanche a lavoro. 

Il Commissario Katia Franzè concorda col Commissario Giuseppe Calabria e precisa che per 

l’emergenza si deve stare a casa. 

Il Commissario Loredana Pilegi comunica che poi leggerà le osservazioni dell’Opposizione sul 

Regolamento del Comune di Ferrara. 

 



 

Il Vice Presidente risponde che hanno già i punti delle osservazioni trasmessi con con una Pec dal 

Consigliere Marco Miceli e un messaggio su whatsApp dal Gruppo 5 Stelle. 

Si continua la lettura del Regolamento di cui sopra. 

Il Presidente del Consiglio ci tiene a precisare che il Regolamento gli è stato trasmesso dal 

Consigliere Giuseppe Policaro e poi girato al Consigliere Domenico Santoro. 

Il Commissario Giuseppina Colloca afferma che il Regolamento proviene quindi dalla Minoranza. 

Il Commissario Danilo Tucci chiede di verificare se esiste una piattaforma Free che registri la 

conferenza, di chiedere al Segretario Generale o Assessore al ramo sia per una maggiore tutela sia 

per verbalizzare correttamente, se non è possibile non si verbalizza. 

Il Commissario Katia Franzè interviene dicendo che non si può in presenza poiché non ci sono 

stanze arieggianti, però se non ci sono altre possibilità, quindi se si faranno in via telematica non 

dovrebbero uscire e andare a lavoro.  

Il Vice Presidente comunica che l’O.d.G. per la seduta dell’indomani sarà il prosieguo 

dell’argomento odierno. 

 

Il Vice Presidente Raffaele Iorfida alle ore 10,15 chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare 

e viene convocata come da calendario. 

 

        Il Vice Presidente                                                                             Il Segretario verbalizzante   

       F.to Raffaele Iorfida                                                                         F.to Saveria Nicolina Petrolo  

  


