
 

 
      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 27 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 12,00 e in seconda convocazione alle 12,15.   

Ordine del Giorno: Art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale. Regolamento avente ad 

oggetto: Riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione. Atto d’indirizzo 

e approvazione proposta di Regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

 

1^conv 

ore 12,00 

2^conv 

ore 12,15  
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P P   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente A P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 CORRADO MARIA C.  Componente A A   

5 FRANZE’ KATIA Componente A A   

6 NASO AGOSTINO Componente A A/P  Entra h. 12,20 

7 SCRUGLI LORENZA Componente P P  Esce h. 12,38 

8 CALABRIA GIUSEPPE Componente 
A A Lorenzo 

Lombardo 

Collegato in video 

conferenza h. 12,15 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P P   

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

   

11 
TUCCI DANILO Componente 

P P 
 

Esce h. 12,49 P 
 

Entra h. 9,13 

12 CURELLO LEOLUCA A. Componente P P   P   

13 PUGLIESE LAURA Componente A A   A   

14 PILEGI LOREDANA Componente A P   A   

15 COMITO PIETRO Componente P P  Esce h. 12,46 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 Presidente Domenico Console, il quale alle ore 12,00 chiama l’appello in prima 

convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo richiama alle ore 12,15 in 

seconda convocazione e accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la stessa con inizio 

lavori. 

Il Commissario Loredana Pilegi fa una pregiudiziale; vorrebbe parlare di Rifiuti e contratti, fa 

presente che c’è un accumulo di Rifiuti in città, sapendo che la Ditta Dusty è al termine, e questa 

emergenza è dovuta alle discariche ma anche della nuova Ditta, sapere dal punto di vista 

contrattuale come stanno le cose, se la Ditta Dusty che è stata prorogata, perché non raccoglie i 

Rifiuti, quindi se sono previste delle penalità, sapere quando raccoglierà e chi pagherà la discarica. 

Che i quesiti posti sono di competenza della suddetta Commissione perché rappresentano un 

aggravio per le spese del Comune poiché diventa il tutto indifferenziato, quindi sapere chi paga. 

Il Commissario Leoluca Curello interviene dicendo che l’indifferenziato si sta raccogliendo. 

Il Commissario Loredana Pilegi fa presente che ci sono nelle strade delle buste e non si capisce cosa 

c’è dentro. 

Il Presidente risponde che se nelle buste c’è di tutto o di più, verranno sanzionati chi li lascia, 

anticipa che evidentemente il regime di prorogatio si riferisce al contrattuale, al servizio vigente, 

quindi la Città non avrà maggiori oneri. 

Il Commissario Loredana Pilegi chiede delle precauzioni dettagliate nel merito, visto che è 

diventato tutto indifferenziato vorrebbe sapere i costi. 

Il Presidente dichiara che se ci sono cause imputabili alla Ditta “ok” ma se ci sono problemi della 

discarica no. Aggiunge che il resto rientra nella Commissione Ambiente e che la raccolta non è 

avvenuta in modo differente.  

Il Commissario Loredana Pilegi insiste che è diventato tutto indifferenziato. 

Il Presidente risponde che viene fatturato alla Ditta il tutto, a meno che non è un caso straordinario 

come l’eternit. 

Il Commissario Loredana Pilegi ci tiene a precisare che l’importante è che non ci sia un aggravio di 

spese, che le sembra di ricordare che il conferimento in discarica è un costo per l’Ente e non della 

Ditta. 

Il Presidente interviene dicendo che si vede dai Bilanci precedenti, la TARSU non ha voci 

invariabili, ma si accerterà con maggiori precisioni. 

Lo Stesso passa alla proposta all’O.d.G. “Riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale 

e loro diffusione” e ne da lettura.  

Il Commissario Giuseppina Colloca chiede chi propone detto Regolamento. 

Il Presidente risponde, la Giunta, e aggiunge che c’è una delibera. 



 

Il Commissario Loredana Pilegi chiede sull’argomento: se, esempio, voglio riprendere il mio 

intervento ma voglio acquisire quello di un altro accettando la privacy?   

Si apre una discussione sull’art. 4 comma 2. 

Il Commissario Loredana Pilegi propone di inserire nel Regolamento un articolo, e cioè: di 

“riprendere il proprio intervento e non gli altri, o riprendere, esempio, solo il Sindaco accettando la 

privacy”. Di specificare e prevedere su richiesta anche su seduta stante. 

Il Presidente fa presente che quello che illustra il Commissario Loredana Pilegi lo illustra il 

Regolamento. Chiede al Commissario stesso di stilare detto articolo e trasmetterlo per iscritto alla 

Commissione, poi si provvederà all’inserimento. Aggiunge che crede sia più necessaria la modifica 

dell’autorizzazione perché possono esserci dati sensibili. 

Il Commissario Loredana Pilegi propone infatti una ripresa personale. 

Il Commissario Giuseppina Colloca sull’intervento singolo concorda col Commissario Loredana 

Pilegi. 

Il Presidente continua l’esame all’Art. 5 “Informazione”. 

Si discute sul Titolo III. 

Si continua l’esame all’Art. 6; 7; 8. 

Il Commissario Loredana Pilegi propone di rivedere l’Art. 5, che la Stessa non ha le competenze 

tecniche, ma crede l’articolo sia obsoleto, non concorda quindi su detto Articolo. Aggiunge, che 

quando si scrivono i Regolamenti non bisogna pensare al momento ma anche all’avvenire. 

Il Presidente chiede al Commissario Loredana Pilegi se mette in discussione gli accorgimenti 

tecnici. 

Il Commissario Loredana Pilegi risponde che bisogna Regolamentare il tutto e non impedire nulla. 

Il Presidente chiede di puntualizzare i punti in questa discussione. 

Comunica che l’O.d.G. della prossima seduta di Commissione sarà il prosieguo dell’argomento in 

discussione. 

 

Il Presidente Domenico Console alle ore 13,05 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  

  


