
 

 
      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 Agosto, nella sala del Consiglio Comunale si è 

riunita la I Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 9,00 e in seconda 

convocazione alle 9,15.   

Ordine del Giorno: Regolamento Consiglio Comunale. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

                                                                                                                                               

1^conv 

ore 9,12 

2^conv 

ore 9,27  
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Componente A A   

2 IORFIDA RAFFAELE Componente A A   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Presidente f.f. P P   

4 FRANZE’ KATIA Componente A A         M. C. Corrado  

5 NASO AGOSTINO Componente 
A A/P 

 
Entra h. 9,48 - Esce 

h. 10,24 

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A A L. Lombardo Entra h. 9,25 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,44 

9 TERMINI GERLANDO Componente P P   

10 TUCCI DANILO Componente A P  Entra h. 9,16 A/P            Entra h. 9,23 

   

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente  

P P 
 

 P 
 

Entra h. 9,13 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A M. Miceli Entra h. 9,28 P   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   P   

14 COMITO PIETRO Componente A A   P   

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

16 PISANI SILVIO Componente 
A A 

D. Santoro 
Entra h. 9,19 - Esce h. 

9,50 - Entra h. 9,59 

A 
 

Entra h. 9,25 

17 PUGLIESE LAURA Componente A A   A  Entra h. 9,12 

 

 



E’ presente in aula senza gettone di presenza per assistere ai lavori, il Consigliere Katia Franzè. 

 

Presiede la seduta il Consigliere Giuseppina Colloca, il quale alle ore 9,12 chiama l’appello in 

prima convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, si riserva di richiamarlo in 

seconda convocazione. Alle ore 9,27 chiama l’appello in seconda convocazione, e accertato il 

numero legale dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Il Presidente f.f. Giuseppina Colloca comunica che l’O.d.G. è il “Regolamento Consiglio 

Comunale”, visto che il Consigliere Lorenzo Lombardo ha chiesto modifiche dell’art. 92 nella 

precedente seduta di Commissione. Da lettura a detto articolo e chiede al Commissario Lorenzo 

Lombardo, per i Commissari che erano assenti, di relazionare la motivazione della modifica. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo riassume quanto detto e proposto nella seduta precedente, cioè 

di modificare l’art. 92 del Regolamento Comunale che disciplina i tempi dell’intervento del 

Consiglio Comunale, soprattutto il comma 3, modificare “senza limiti di tempo” anche per quanto 

riguarda il Bilancio e Piani Urbanistici. Fa presente che al Comune di Lecce, Roma e Milano 

pongono dei limiti, dieci minuti per gli argomenti, raddoppiandoli per l’Urbanistica ecc. Sono 

quindi previsti limiti di tempo anche come Bilancio e Pianificazione Urbanistica. Non propone di 

essere troppo rigidi come detti Comuni ma crede bisogna avere il dono della sintesi del Consigliere.       

Il Presidente f.f. dichiara che non si può portare oggi la votazione in merito poiché non ci sono in 

aula tutti i Componenti presenti. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo da lettura al Regolamento del Comune di Lecce che da 15 

minuti si passa a 20 minuti di tempo per il Bilancio. 

Il Comune di Roma massimo 45 minuti per il Bilancio, e il Comune di Milano 10 minuti 

raddoppiati solo per Bilancio e Pianificazione Urbanistica. 

Il Commissario Domenico Santoro crede questa proposta sia riperticida, si da un senso di 

efficientismo del Consiglio, ma il Consiglio è una situazione Politica non di Giunta e il peso che 

debba avere la Maggioranza e la Minoranza è importante. Aggiunge che la Minoranza in questo 

momento ad esempio non ha il numero legale, quindi non è in grado di opporsi. Che nella 

discussione del P.S.C. il Presidente di Commissione ha detto: “non abbiamo potuto cambiare nulla, 

ce lo avete portato “blindato”. Quindi se portate in Consiglio detta proposta sarete caratterizzati di 

liberticida rispetto all’Opposizione. L’Opposizione non può parlare in continuazione su tutti gli Atti 

ma sugli Atti Strategici; il Bilancio e il P.S.C. si trattano a distanza di anni. 

Il Commissario Leoluca Curello dichiara: siamo di Maggioranza e stiamo facendo detta proposta, 

domani potremmo essere di Minoranza; ma in Consiglio, sentire parlare per due o tre ore la stessa 

persona non va bene, dobbiamo parlare tutti.  

Lo Stesso propone di modificare l’articolo 92 del Regolamento Comunale. 

 



 

Il Commissario Danilo Tucci fa presente di aver ascoltato l’intervento del Commissario Lorenzo 

Lombardo e crede che quando si parla di Regolamenti bisogna essere prudenti. Quindi aggiunge, 

ognuno faccia le proprie valutazioni. Che in materia Urbanistica si possa intervenire a una 

limitazione, quando si parla di Bilancio, si parla di tutto, quindi Lo Stesso inizia ad avere un 

atteggiamento diverso, propone di inserire delle limitazioni; sarebbe più prudente, quindi valutare in 

questi giorni detta proposta, riflettere, e inserire dei tempi. 

Il Commissario Maria C. Corrado fa presente che gli Americani utilizzano il Power Point, quindi 

l’attenzione cala dopo 30 minuti, perciò è d’accordo, il tema dev’essere 30/40 minuti perché poi 

diventerebbe una Performance. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo crede ci debba essere il dono della capacità di sintesi. Riepiloga 

quanto già detto sui Regolamenti di altri Comuni come Roma, Bologna, Milano, Lecce ecc. 

Aggiunge, sicuramente degli 8.000 Comuni non tutti lo faranno, a Messina esempio, deve 

intervenire solo una persona per un Gruppo Consiliare. Quindi, precisa, non si vuole redire la 

dignità di nessun Consigliere, se altri Comuni mettono dei limiti non vede perché il Comune di 

Vibo non lo potrebbe fare.  

Il Commissario Maria C. Corrado ricorda alla Minoranza che sono andati via poiché in Consiglio si 

dilungavano gli argomenti che erano anche stati proposti da loro. Il tempo che si è rimasti in tema è 

stato 30 minuti, poi il resto si è divulgati. Aggiunge che il P.S.C. non è arrivato in Commissione 

“impacchettato”, ha trasmesso agli uffici competenti, e non ci sono state modifiche. 

Il Commissario Gerlando Termini dichiara che è valida la proposta fatta dal Commissario Lorenzo 

Lombardo ma sono altrettante valide le perplessità del Commissario Danilo Tucci, crede si possa 

ragionare su una via di mezzo, siccome l’art. 92 parla di limiti massimo di 15 minuti e da ai Gruppi 

Rappresentativi un tetto di mezz’ora, non può essere limitato a 15 minuti, va posto un termine ma 

non 15. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo precisa che si da la parola a un solo Consigliere, dando la 

possibilità agli altri Gruppi di parlare. 

Il Commissario Domenico Santoro interviene dicendo che la discussione che stanno facendo è 

giusta, ma l’Italia è diventata con diritti di sciopero ecc., quindi crede che dovranno considerare che 

il corretto di Minoranza, il corretto di Istruzionismo sia sacro. Se si dovesse fare Istruzionismo 

perché ci si trova Politicamente a farlo, chiede: a quali articoli del Regolamento si rifarebbe?  

Il Commissario Marco Miceli dichiara che va benissimo la discussione del Commissario Lorenzo 

Lombardo, tutti gli interventi, anche quello del Commissario Danilo Tucci, precisa che possono 

Regolamentare come vogliono l’argomentazione, ma quando si tratta di Bilancio o Piani Urbanistici 

i motivi per cui per tantissimi anni la maggior parte dei Regolamenti avevano questa situazione 

illimitata è per far sì che le Minoranze si allontanassero, è vero che bisogna avere il dono della 



sintesi, quindi (rivolgendosi ai Commissari di Maggioranza) sottolinea che si sono spaventati 

dall’ultimo Consiglio Comunale riguardo il P.S.C. e sono andati ai ripari. Dichiara ciò, giusto per 

chiarire. Aggiunge: è uno strumento di appannaggio all’Opposizione. 

Il Presidente f.f. ci tiene a rimarcare che l’argomento lo stanno trattando in maniera democratica, per 

cui non si sente di cogliere le idee del Commissario Marco Miceli. 

Il Commissario Giuseppe Cutrullà dichiara che la proposta del Commissario Lorenzo Lombardo è 

dettata nell’ascoltare un Consigliere che si prolunga, che non è neanche Istruzionismo, si assume la 

responsabilità di quanto dichiara, e cioè: che debbono limitare questo “Pinocchio” della Politica, 

non è un attacco alle Minoranze, ma per limitare questi soggetti che vengono nel Consiglio a dire 

fesserie e gli altri ascoltano, preferisce quando il Consigliere Domenico Santoro in 25 minuti riesce 

a farsi capire, pur non avendo nozioni tecniche, invece il “Pinocchio” della Politica continua a dire 

baggianate.  

Il Commissario Katia Franzè è del parere che debbono limitare gli strumenti. 

Il Presidente f.f. comunica le pratiche arrivate in data odierna in Commissione, e fa presente che per 

la prossima seduta del 18.08.2020 ci sarà come O.d.G. la pratica n. 36 del 03.08.2020, avente ad 

oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, esercizio 2020. Ratifica della 

deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 31.07.2020”.  

Il Commissario Lorenzo Lombardo dichiara che in questa fase di dimissione di Presidenti delle 

Commissioni debbono essere più elastici riguardo le convocazioni. 

Il Commissario Domenico Santoro fa presente che si convocano con Pec, mandando i file ai 32 

Consiglieri così come hanno deciso ed approvato.  

Il Presidente f.f. risponde che il Regolamento di cui parla il Commissario Domenico Santoro non è 

ancora attivo, passa dal momento in cui avviene la pubblicazione. Aggiunge che se manderà (la Pec) 

non è perché sia obbligata.  

Il Commissario Domenico Santoro risponde che se non è ancora avvenuta la pubblicazione è 

gravissimo.    

 

Il Presidente f.f. Giuseppina Colloca alle ore 10,35 dichiara chiusa l’odierna seduta di Commissione 

Consiliare e viene convocata come da calendario. 

            Il Presidente f.f.                                                                    Il Segretario verbalizzante   

       F.to Giuseppina Colloca                                                           F.to Saveria Nicolina Petrolo  

  


