
 

 
      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 03 del mese di Giugno, 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: Regolamento riprese audiovisive del Consiglio Comunale / Proposta variazione 

di Bilancio n. 88 del 22.05.2020. 

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 A P   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente A A S. Lo Schiavo Esce h. 12,53 

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 A P   

8 CALABRIA GIUSEPPE Componente A P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A S. Ursida  

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

   

11 
TUCCI DANILO Componente 

A A 
A. Roschetti 

Entra h. 12,05 P 
 

Entra h. 9,13 

12 CURELLO LEOLUCA A. Componente 
A A 

A. Schiavello 
Entra h. 12,05 - Esce h. 

12,46 

P 
 

 

13 PUGLIESE LAURA Componente A A   A   

14 PILEGI LOREDANA Componente P P   A   

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

16 LUCIANO STEFANO Componente P P  Esce h. 12,52 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 Consigliere Giuseppina Colloca in assenza del Presidente Domenico Console e 

del Vice Presidente Raffaele Iorfida, il quale alle ore 12,00 chiama l’appello in prima convocazione 

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

Alle ore 12,15 entra in aula il Presidente Domenico Console e chiama l’appello in seconda 

convocazione, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso chiede riguardo l’O.d.G. “Regolamento riprese audiovisive del Consiglio Comunale” se 

qualche Commissario ha fatto modifiche per iscritto. 

Il Commissario Loredana Pilegi chiede se si riguarda la parte dove un Consigliere Comunale tramite 

richiesta potrebbe riprendersi singolarmente, e non riprendere altri (per la privacy). 

Il Presidente spiega ciò che si è discusso in precedenza, e comunica che non essendo oggi pervenuta 

in Commissione la proposta scritta del Commissario stesso per portare in data odierna a votazione il 

Regolamento in discussione, come Consiglio Comunale hanno depennato le riprese audiovisive. 

Il Commissario Loredana Pilegi interviene dicendo che la Regolamentazione non può impedire a un 

Consiglio Comunale di registrare un suo (inteso come Consigliere) intervento e farlo vedere 

all’esterno. 

Il Presidente risponde che non è così, quando si è Consiglieri si rispettano le regole e i Regolamenti. 

Il Commissario Loredana Pilegi risponde che quando si accetta di essere Consiglieri si dovrebbe 

firmare una deliberatoria della propria immagine. 

Il Presidente chiede al Commissario Loredana Pilegi di fargli pervenire in Commissione le sue 

proposte di modifiche, ma da Presidente non può “sposare” le sue richieste, dev’essere la 

Commissione. 

Il Commissario Loredana Pilegi risponde che può anche scrivere le proposte, però la deliberando 

d’immagine dev’essere acquisita quando accetta di fare il Consiglio Comunale, il Regolamento 

ostacola, è limitativo alla conoscenza del cittadino, va incluso nel Regolamento.  

Il Presidente illustra l’O.d.G., le proposte e gli emendamenti dei Commissari, prende atto che per la 

seconda volta chiede per iscritto le modifiche poiché deve portare a votazione detto Regolamento.  

Il Commissario Laura Pugliese interviene dicendo che riguardo la liberatoria d’immagine potevano 

discuterla sul fatto che si accetta già quando si accetta di essere Consiglieri Comunali. 

Il Commissario Loredana Pilegi precisa che se qualcuno vuole pubblicare il contraddittorio, lo può 

fare, ma se c’è una liberatoria d’immagine accetta di diventare una persona pubblica. 

Il Commissario Laura Pugliese dichiara che si aspettava di evadere con urgenza detto Regolamento 

poichè ci sono le proposte di variazioni di Bilancio, perciò propone una disamina. 

 

 

 



 

Il Presidente risponde che era arrivato in Commissione il Regolamento in discussione ma poi 

l’hanno dovuto fermare per il Covid19, quindi adesso è arrivata anche la proposta di variazione del 

Bilancio; chiede quindi quale parte del Regolamento dev’essere modificata. 

Il Commissario Loredana Pilegi chiede che il Regolamento venga congelato per mercoledì, per poi 

procedere all’approvazione dello stesso e alle relative modifiche che si riserva di produrre in tempo 

utile in forma scritta. 

Il Presidente comunica ai Commissari la proposta variazione di Bilancio di previsione finanziaria 

2019/2021, esercizio 2020. Ratifica deliberazione di G.C. n. 88 del 22.05.2020. 

Il Commissario Loredana Pilegi chiede che i Revisori debbono essere presenti in Commissione 

quando si discuterà sulle variazioni di Bilancio, invita il Presidente a farsi carico e che il Sindaco 

revocasse l’incarico qualora non si presentassero. 

Il Presidente inizia l’esame della proposta di Bilancio di cui sopra, anticipa detta variazione e 

comunica che la invierà ai Commissari via Pec di modo che la possano esaminare meglio, detto 

argomento lo convoca come O.d.G. dell’indomani per l’approvazione. 

Il Commissario Laura Pugliese vorrebbe vedere tutti gli atti d’impegno ecc. chiede se c’è un verbale 

ATO al riguardo. 

Il Commissario Loredana Pilegi risponde affermativamente in quanto ha partecipato personalmente 

da pubblico a detta riunione ATO. 

Il Presidente comunica che dopo l’approvazione di detta proposta “variazione di Bilancio di 

previsione finanziaria 2019/2021, esercizio 2020. Ratifica deliberazione di G.C. n. 88 del 

22.05.2020”, c’è un Regolamento già pronto sulle funzioni delle Commissioni Consiliari, che 

manderà ai Commissari di modo che lo inizino a vedere.  

  

Il Presidente Domenico Console alle ore 13,00 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  

  


