
 

 
      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 14 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: Regolamento Volontari Civici. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

 

1^conv 

ore 9,16 

2^conv 

ore 9,31 
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente A/P P            Entra h. 9,19 

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente P P  Entra h. 9,16 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P  Entra h. 9,05 

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

5 FRANZE’ KATIA Componente A A   

6 NASO AGOSTINO Componente 
A A 

Z. Fusino 
Entra h. 9,05 - Esce 

h. 10,23 

7 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

8 CALABRIA GIUSEPPE Componente P P  Entra h. 9,10 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,37 

10 TERMINI GERLANDO Componente P P  Entra h. 9,00 A/P            Entra h. 9,23 

   

11 
TUCCI DANILO Componente 

A A 
A. Roschetti 

Entra h. 9,20 P 
 

Entra h. 9,13 

12 CURELLO LEOLUCA A. Componente P P  Entra h. 9,00 P   

13 PUGLIESE LAURA Componente A A/P  Entra h. 9,32 A   

14 PILEGI LOREDANA Componente A A   A   

15 COMITO PIETRO Componente P P  Entra h. 9,00 P  Entra h. 9,18 

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

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

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

 

 



 

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

il quale alle ore 9,16 chiama l’appello in prima convocazione e non essendoci il numero legale dei 

Consiglieri, si riserva di richiamarlo in seconda convocazione. 

Alle ore 9,19 entra in aula il Presidente Domenico Console che continua a presiedere la seduta di 

Commissione. 

Alle ore 9,31 in seconda convocazione chiama l’appello e accertata la presenza del numero legale 

dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica che si riprende la discussione da dove avevano lasciato il Regolamento 

volontari civici e debbono accelerare in quanto è stato in parte già discusso. Quindi all’interno dei 

verbali precedenti cercherà le modifiche proposte affinché si possa andare avanti e calendarizzare. 

Il Commissario Giuseppina Colloca chiede se gli O.d.G. si possono calendarizzare giornalmente o 

per problemi di urgenza. 

Il Presidente specifica che col Decreto Legge D.P.C.M. s’intende “gli O.d.G. Comunali indifferibili 

ed urgenti”. Il Consiglio Comunale dovrebbe essere coinvolto solo per il Bilancio e quelli che hanno 

scadenza del periodo di emergenza Sanitaria, questa però è una nuova interpretazione.  

Riepiloga poi le proposte di modifiche apportate nel Regolamento di cui sopra per i Commissari 

assenti, leggendo anche i verbali precedenti ed evidenziando le modifiche. 

Legge il Regolamento all’art. 5 comma 1 lettera “a” ed “e”. 

Si discute tra i Commissari se emendare o meno detto articolo. Stabilire cioè se i cittadini 

extracomunitari entrano o non rientrano. 

Il Commissario Laura Pugliese chiede se il Regolamento reca anche l’aggettivo “Cittadini Italiani”.       

Il Presidente risponde che crede sia già compreso. Aggiunge di avere un’altra visione, e cioè: che 

cittadino può essere inteso come cittadinanza, diversamente avrebbero messo che possono 

partecipare tutti. 

Il Commissario Laura Pugliese interviene richiamando il D.P.C.M. del Consiglio Comunale, quindi 

aggiunge di sospendere per il momento i Regolamenti e discutere il Bilancio che è di carattere 

d’urgenza. 

Si discute su detto punto tra il Commissario Giuseppina Colloca e il Commissario Laura Pugliese. 

Il Presidente fa presente che il Decreto attuativo del D.P.C.M. parla di convocazione Consiglio 

Comunale e O.d.G. indifferibili ed urgenti e di avere spiegato “emergenza Sanitaria o scadenze”, di 

non avere uno schema per sapere quali sono le urgenze. Quindi, aggiunge, dotare una Giunta con 

uno strumento di volontariato come il Regolamento può essere necessario, urgente. Che le urgenze 

di un Consigliere Comunale della Città possono essere portate in Commissione. Siccome hanno un 

Regolamento vecchissimo, lo debbono congedare. 

 



 

Il Commissario Giuseppina Colloca interviene dicendo di congedare il Regolamento, poi sarà il 

Presidente del Consiglio a convocare gli O.d.G. urgenti per il Consiglio stesso. 

Si continua con l’O.d.G. e si riapre la discussione tra i Commissari sugli extracomunitari all’Art. 5. 

Il Presidente riepiloga quanto già discusso in precedenza nel Regolamento sul punto delle 

Assicurazioni Art. 11 comma 9 dove si era pensato di modificare detto comma. 

Si apre una discussione tra i Commissari Giuseppina Colloca e Laura Pugliese se l’Ente copre verso 

terzi, quindi di aggiungerlo all’art. 12. 

Il Presidente da lettura di detto Articolo al comma 2. 

Il Commissario Laura Pugliese dichiara che su detto articolo dovranno decidere. 

Si passa all’esame dell’art. 17. 

Il Commissario Laura Pugliese sui punti evidenziati in materia di Assicurazione della volontà 

espletata dai volontari, si riserva di proporre per iscritto nella seduta dell’indomani un emendamento 

semplificativo delle disposizioni apparentemente antitetiche come ribadite nel corso della seduta 

odierna, tali da poter essere valutate prima della votazione finale prevista per l’indomani. 

Allo Stesso fanno riserva i Commissari di Maggioranza, ritengono di essere in grado nella seduta di 

domani di proporre eventualmente per iscritto altre modifiche che consentono comunque di 

congedare sempre nella seduta dell’indomani il Regolamento in discussione. 

Il Presidente comunica che aveva rivisto le disposizioni emesse alle videoconferenze delle 

Commissioni e si è chiesto se avevano inserito la convocazione della video conferenza entro le 24 

ore del giorno precedente, ritiene sia ordinatorio. 

Il Commissario Maria C. Corrado interviene dicendo che avevano chiesto di discutere su detto 

argomento. 

Il Presidente dichiara, che è vero che debbono indicare il Sito sul quale si può partecipare alle video 

conferenze, quindi mettere all’attenzione i richiedenti, ma chiede se si possono inviare gli stessi 

documenti già allegati. 

Il Commissario Maria C. Corrado risponde che su detto argomento hanno lavorato quindi chiede 

perché modificare. 

Il Commissario Raffaele Iorfida precisa: non che non è perentorio ma può capitare che poi non si 

può essere presenti. 

Il Presidente sottolinea che non essendoci “non oltre le 24 ore” non è perentorio ma ordinatorio. 

Si apre una discussione su detto argomento tra i Commissari Laura Pugliese e Giuseppina Colloca. 

Il Commissario Maria C. Corrado chiede collaborazione, cioè un unico modo di lavorare, che il 

giorno precedente avevano discusso che ne avrebbero riparlato, quindi di lavorare allo stesso modo. 

Il Presidente interviene dicendo che la questione non è come dice il Commissario Maria C. Corrado 

che si manda il documento, perchè potrebbe nascere un impegno e poi non si può essere presenti,  



 

quindi chiede: in questo caso, bisogna mandare una Pec in corso alla Commissione o prima della 

Commissione di un atto da mettere in verbale in quel momento? Se, e fa esempio, la pratica viene 

congedata perchè non posso venire?  

Il Commissario Giuseppina Colloca risponde che se non può venire (da Presidente) rimanda l’O.d.G 

al giorno successivo.   

Si continua la discussione tra i Commissari Giuseppina Colloca, Laura Pugliese e Maria C. Corrado.            

 

Il Presidente Domenico Console alle ore 10,31 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  

  


