
 CITTA’ DI VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri d’Ungheria- Centralino 0963.599111 – Fax 0963.43877 

 

I ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

COMMISSIONE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, PATRIMONIO, BILANCIO, 

CONTENZIOSO, PARTECIPAZIONE A SOCIETA’, POLITICHE COMUNITARIE E DEL 

PERSONALE 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno  21  del mese   OTTOBRE  nella sala  del Consiglio Comunale  
si è riunita  la  I Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Raffaele IORFIDA.  in prima  
convocazione per le ore   12:00   ed in  seconda convocazione  alle ore  12:15  Per discutere il 
seguente  Ordine del giorno:  Discussione Proposta Comm. Lombardo comma 3 art. 92 del C.C. 

disamina atti pubblicati all’albo pretorio del sito istituzionale. 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela CALDERONE 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
12:00 

II 
Conv. 
12:17 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente P P   

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente A A LOMBARDO  

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A RUSSO Entra 12:22 

4 FRANZE’ Katia Componente A P   

5 NASO Agostino Componente A A   

6 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

7 CONSOLE Domenico Componente A A   

8 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A P   

9 TERMINI Gerlando Componente A A CATAUDELLA  

10 TUCCI Danilo Componente A P   

11 CURELLO Leoluca A. Componente A P   

12 POLICARO Giuseppe Componente A A   

13 PILEGI Loredana Componente A A/P  Entra 12:20 

14 COMITO Pietro Componente A A   

15 LUCIANO Stefano Componente A A   

16 PISANI Silvio Componente A A   

17 PUGLIESE Laura Componente A A ARENA Esce 13:00 

Presiede la seduta il   Presidente Raffaele IORFIDA  , il  quale fatto l’appello ed accertata la 
presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la  stessa .   

Si chiude alle ore  13:08   

 

     IL  PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO Verbalizzante 

   f.to Raffaele IORFIDA      Emanuela CALDERONE 

      firmato in originale 



 

Si da atto che alla data ed ora indicate nel foglio a margine del presente verbale, si è 

riunita la 1^ Commissione Consiliare di questo Ente; durante lo svolgimento dei lavori si 

sono registrati gli interventi che seguono, a cura dei Sigg.ri Consiglieri Comunali 

componenti la Commissione stessa. 

 

Presiede la seduta il Presidente  Raffaele  Iorfida, il  quale pone all’attenzione dei  

Commissari presenti che la  discussione odierna come da OdG, verterà sulla proposta 

fatta qualche settimana fa dal Commissario Lombardo, cioè,  apportare delle modifiche al 

Comma 3 dell’articolo 92 del Regolamento del Consiglio Comunale. 

Il Commissario Pugliese vuole essere messa a conoscenza delle motivazioni che hanno 

portato il Commissario Lombardo a fare tale proposta.  

Il Presidente spiega che la Proposta del Commissario Lombardo non va a minare i principi 

della democrazia, semplicemente tende a snellire un regolamento di Consiglio Comunale 

ormai datato e sottolinea che, Lombardo, si è  appellato a  tutti i Commissari 

indistintamente siano essi Maggioranza o Minoranza al fine di giungere ad  un risultato 

condiviso da entrambe le parti. 

Il Presidente quindi passa la parola a Lombardo, che rinnova le motivazioni di tale 

proposta e spiega che attualmente presso questo Ente  i tempi di intervento in Consiglio 

Comunale, quando si parla di bilancio non hanno un limite di tempo delineato, ragion per 

cui gli interventi hanno un inizio ma non vi è modo di conoscerne la fine.  Valutando i 

Regolamenti del Consiglio Comunale in uso presso altri Enti Maggiori  ha avuto modo di 

verificare che questi hanno, invece, stabilito un tempo di intervento ben preciso.  La sua 

proposta è quella di  limitare l’ intervento ad un ora. 

Il Commissario Franzè condivide pienamente il Pensiero del Commissario Lombardo. 

Il Commissario  Pilegi, invece,  si dice in disaccordo con tale proposta. Lei sa benissimo 

che  l’attenzione di chi ascolta è limitata ai  primi 10 minuti, ma è impensabile  limitare gli 

interventi per discussioni di una così rilevante importanza quali  il Bilancio e l’ Urbanistica. 

Il Commissario Pilegi aggiunge che tali pratiche si discutono una volta all’anno e non è 

possibile sapere in anticipo quali e quante saranno le voci che compongono l’ atto. A suo 

parere questa proposta è un elemento peggiorativo e non migliorativo del regolamento. 

Il Commissario Tucci  crede che la proposta del Commissario Lombardo non sia 

finalizzata a togliere la libertà di parola ai gruppi di minoranza, ma ha delle perplessità, 

parlando in materia di Bilancio, in quanto alcune criticità sollevate dal Commissario Pilegi 

sono da valutare. Sarebbe quindi opportuno riuscire a trovare un punto di incontro con 

l’opposizione. 

Il Presidente risponde che a tal proposito la PEC è stata inviata indistintamente a 

Maggioranza e Minoranza e quindi era interesse di tutti i Consiglieri venire a discutere. 



Il Commissario Franzè appoggia tale proposta in quanto stabilendo una tempistica si 

eviterebbe di defaticare i Cittadini che assistono ai lavori, i Giornalisti e gli stessi 

Consiglieri ed aggiunge che tale  proposta ha valore per tutti i Commissari e la tempistica 

deve essere decisa in modo consensuale da tutti. 

Il Commissario Lombardo spiega che la sua proposta nasce dalle esperienze passate, 

dove le sedute di Consiglio Comunale andavano avanti per intere  ore ed  aggiunge che 

prima di portarla in Commissione è stata ben valutata  anche attraverso le ricerche fatte su 

altri Enti Comunali. Il Commissario precisa che se i Comuni Maggiori riescono ad agire in 

un determinato lasso di tempo,  anche il Comune di Vibo Valentia potrebbe riuscirci.  C’è 

bisogno di un adeguamento dei tempi e soprattutto, bisogna avere il dono della sintesi. 

Il Commissario Pilegi  accoglie le motivazioni date dal Commissario Lombardo e lascia 

una porta aperta  chiedendo al Presidente del tempo per discuterne con i Commissari di 

minoranza. 

Il Presidente prende atto della richiesta del Commissario Pilegi e aggiorna  tale proposta 

nella seduta del   28 ottobre 2020. 

 

Il Presidente passa alla lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

 

 

Il Vice Presidente chiude i lavori alle ore 10:05 

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 21/10/2020 

 

 

Il Segretario Verbalizzante 

Emanuela CALDERONE 

         Il  Presidente la 1^ Commissione 

        f.to Raffaele IORFIDA 

            firmato in originale 

 


