
 

 
      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 12 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: Commissioni Consiliari in remoto. 

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 9,24 
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente 
A P 

 
        Entra h. 9,24       
Rinuncia al gettone di 

presenza in data odierna 

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente A P  Entra h. 9,13 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P  Entra h. 9,00 

4 CORRADO MARIA C.  Componente A P  Entra h. 9,22 

5 FRANZE’ KATIA Componente A A   

6 NASO AGOSTINO Componente A A   

7 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

8 CALABRIA GIUSEPPE Componente P P  Entra h. 9,00 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,29 

10 TERMINI GERLANDO Componente A P  Entra h. 9,12 A/P            Entra h. 9,23 

   

11 
TUCCI DANILO Componente 

A A 
A.  Roschetti 

Entra h. 9,09 P 
 

Entra h. 9,13 

12 CURELLO LEOLUCA A. Componente A P  Entra h. 9,18 P   

13 PUGLIESE LAURA Componente A A/P  Entra h. 9,55 A   

14 PILEGI LOREDANA Componente A A   A   

15 COMITO PIETRO Componente A P  Entra h. 9,15 P  Entra h. 9,18 

16 LUCIANO STEFANO Componente A A   A/P  Entra h. 9,25 

17 MICELI MARCO Componente A A A. Arena Entra h. 9,18 A S. Ursida Entra h. 9,12 

18 SANTORO LUISA Componente A A   P  Entra h. 9,08 

 

Il Presidente Domenico Console in data odierna rinuncia al gettone di presenza.  



Alle ore 9,09 entra in aula il Consigliere Antonino Roschetti; 

Alle ore 9,12 entra in aula il Consigliere Gerlando Termini; 

Alle ore 9,13 entra in aula il Vice Presidente Raffaele Iorfida; 

Alle ore 9,15 entra in aula il Consigliere Pietro Comito;  

Alle ore 9,18 entra in aula il Consigliere Leoluca Curello; 

Alle ore 9,18 entra in aula il Consigliere Azzurra Arena. 

Alle ore 9,22 entra in aula il Consigliere Maria C. Corrado. 

Presiede la seduta il Commissario 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 9,24 entra in aula il Presidente Domenico Console che continua a presiedere la seduta di 

Commissione e chiama l’appello in seconda convocazione, accertata la presenza del numero legale, 

dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica che doveva consultarsi col Segretario Generale riguardo il parere sulle 

Commissioni Consiliari in remoto trasmesso in Commissione. Sembra che si attribuisce ai 

Presidenti delle Commissioni di adottare l’Atto, sovrapponendo le norme Regolamentari. Aggiunge 

che riguardo la disciplina è già pronta, che il dipendente Paolo De Paola, l’Ufficio Presidenza della I 

Commissione, per tramite il Segretario verbalizzante della suddetta Commissione, ha preso atto 

delle modalità delle Commissioni ad attivare il sistema per il collegamento da remoto per la 

partecipazione in video conferenza di Commissione sulla Piattaforma attualmente in uso presso 

l’Ente. Lo Stesso approfittando della presenza fisica dei Commissari dell’Opposizione, chiede loro 

se hanno osservazioni da fare prima di procedere all’adozione del Regolamento in oggetto. 

Il Commissario Azzurra Arena risponde che comunicherà ai Componenti del proprio Gruppo 

Consiliare di aver preso atto della disciplina, e che a breve sarà notificata in via telematica. 

Il Commissario Leoluca Curello fa presente che l’Opposizione dovrebbe essere presente e discutere 

tutti in Commissione, poiché chiedono telefonicamente le proposte e poi risultano assenti. Se poi, 

continua, come Maggioranza ci persuade il fatto di fare le Commissioni in via telematica è bene, ma 

l’Opposizione deve essere presente.   

Il Commissario Giuseppina Colloca riferisce di aver letto la bozza sul funzionamento delle 

Commissioni inviatagli dal Presidente della II Commissione (Urbanistica Ambiente ecc.) Maria C. 

Corrado, in cui nota che manca l’ipotesi della votazione a scrutinio segreto; scrutinio che può 

avvenire durante le Commissioni.  

Il Presidente spiega che per quanto riguarda la disciplina del Presidente del Consiglio e delle 

Commissioni risulta che i lavori del Consiglio Comunale vengono disciplinati attraverso una nota 

del Presidente del Consiglio che disciplina le Commissioni Consiliari, essendo un’articolazione del 

Consiglio Comunale non possono essere differenti, Lo Stesso non trova una nota che disciplina un 



voto segreto, trattandosi di disciplina telematica a distanza il voto segreto non può essere 

disciplinato, ma non c’è la segretezza del voto di scrutinio. 

Si discute su detto argomento tra il Commissario Giuseppina Colloca e il Presidente. 

Il Commissario Giuseppina Colloca chiede un parere scritto del Segretario Generale riguardo lo 

scrutinio segreto, aggiunge, che non si sono preoccupati della normativa dello scrutinio in 

discussione.  

Il Commissario Maria C. Corrado riferisce che avevano pensato di mandare un Messo a domicilio 

per il voto segreto, poi non se n’è più parlato; avevano detto di inserire questo voto segreto ma non 

è stato fatto.   

Il Presidente interviene chiedendo chi mediante domicilio può garantire lo scrutinio segreto, chi lo 

certifica e chi lo sigilla.    

Il Commissario Giuseppe Cutrullà interviene dicendo che il collegamento da remoto deve essere 

fatto sul luogo di residenza.  

Il Commissario Antonino Roschetti fa presente di aver dato lettura alla bozza congiunta elaborata 

dai Presidenti di Commissione, in particolare nell’allegato 2 della certificazione non è stato inserito 

il motivo per il quale si sceglie di partecipare in remoto alle sedute di Commissione, visto che 

questo Regolamento nasce per uno scopo specifico, cioè quello di contrastare e contenere la 

diffusione del virus (Covid 19), quindi dovrebbe essere inserita la seguente dicitura: “Chi si collega 

da remoto, dovrà dettagliatamente motivare e giustificare la sua modalità di partecipazione, ciò al 

fine di attenersi alla ratio del presente Regolamento”; in ogni caso, continua Lo Stesso, a suo avviso 

la partecipazione in remoto deve avvenire nell’ambito del Comune di residenza. Su ciò che ha 

dichiarato chiede il parere del Segretario Generale, se è possibile fare la partecipazione in remoto 

nell’ambito del Comune di residenza.  

Il Commissario Leoluca Curello concorda col Commissario Antonino Roschetti. 

Il Commissario Laura Pugliese propone di adottare le Commissioni come forma alternativa che 

vada oltre al periodo, non solo in forma emergenziale ma trattarle anche in futuro. 

Il Commissario Leoluca Curello ritiene inopportuno introdurre lo strumento in via ordinaria. 

Il Presidente comunica che l’indomani la Commissione sarà convocata per seguire i lavori 

straordinari. Qualora il Segretario Generale provvedesse a dare risposta scritta, volesse compiacersi 

di rispondere anche al Presidente se la facoltà prodotta dal PCM sia un diritto potestativo 

esercitabile a discrezionalità assoluta.     

Il Presidente Domenico Console alle ore 10,20 chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare e 

viene convocata come da calendario. 

 

        Il Presidente                                                                               Il Segretario verbalizzante   

   F.to Domenico Console                                                                 F.to Saveria Nicolina Petrolo  



  


