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I ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

COMMISSIONE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, PATRIMONIO, BILANCIO, 

CONTENZIOSO, PARTECIPAZIONE A SOCIETA’, POLITICHE COMUNITARIE E DEL 

PERSONALE 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno  06  del mese   NOVEMBRE  nella sala  del Consiglio 
Comunale  si è riunita  la  I Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Raffaele IORFIDA.  in 
prima  convocazione per le ore   09:00   ed in  seconda convocazione  alle ore  09:15  Per 
discutere il seguente  Ordine del giorno:  Regolamento Comunale sulle funzioni del Garante della 
Persona Disabile 

Partecipa con funzioni di segretario: Giuseppe Calabria 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
09:10 

II 
Conv. 
09:26 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente P P   

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente P P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A RUSSO  

4 FRANZE’ Katia Componente A P  DA REMOTO 

5 NASO Agostino Componente A A FUSINO DA REMOTO 

6 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

7 CONSOLE Domenico Componente A A   

8 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A  Entra 09:37 

9 TERMINI Gerlando Componente A A CATAUDELLA  

10 TUCCI Danilo Componente A P   

11 CURELLO Leoluca A. Componente P P   

12 POLICARO Giuseppe Componente A A MICELI Entra 09:28 

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente A A   

15 LUCIANO Stefano Componente A A   

16 PISANI Silvio Componente A P  DA REMOTO 

17 PUGLIESE Laura Componente A P  DA REMOTO 

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 con inizio lavori.  

Si chiude alle ore  10:28   

 

     IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F 

f.to   Raffaele IORFIDA              f.to Giuseppe CALABRIA 



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. 

Apre i Lavori in seconda convocazione, alle ore 09:26 il Presidente Raffaele Iorfida, il 
quale pone all’attenzione dei Commisari presenti in aula e da remoto l’OdG 
precedentemente  inviato tramite PEC 

Il Commissario Franzè, presenta una pregiudiziale; ovvero di inserire dopo l’art. 6 il 
seguente art.: “ Nell’esercizio delle sue funzioni il garante può: a) accedere agli uffici 
pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi aperti al pubblico 
e controllare la funzionalità dei sensi assistenza e di informazione resi alle persone con 
disabilità; b) richiesta formulante a soggetti privati e pubblici il rispetto delle modalità e dei 
termini previsti dalle disposizioni nazionali e regolamenti posti la segnaletica dei diritti delle 
persone con disabilità, segnalando alle autorità competenti eventuali violazioni delle 
predette norme; c) controllare le strutture ed i programmi destinati alle persone con 
disabilità  allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di violenza ed almeno ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 16 delle Convenzioni ONU sui diritti delle persone con 
disabilità. 

Il Presidente porta a votazione le proposte avanzate dal Commissario Pisani, il quale nel 
caso dell’art. 6 ha chiesto di sostituire il termine “ opportune” con “ idonee”. Tale proposta 
è stata messa a votazione ed è passata con il voto favorevole all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente passa alla votazione della proposta avanzata dal Commissario Colloca. Tale 
proposta riguarda l’inserimento all’art. 3 il seguente capoverso: “ Il garante della persona 
disabile può essere rimosso dall’incarico in qualsiasi momento su decisione del Sindaco o 
del Consiglio Comunale, qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi 
in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere”. Su tale proposta interviene il 
Commissario Console, il quale ritiene che l’inciso Consiglio Comunale è superfluo, è 
sufficiente “ Atto del Sindaco ”. Ancora chiede la sostituzione del “Proprio Dovere” con “ 
come Dovuto alle Proprie Funzioni “. 

Il Commissario Pugliese, visto l’approssimarsi dell’orario  di termine dei lavori chiede al 
Presidente il rinvio della discussione delle proposte alla seduta successiva. 

Prima della chiusura dei lavori il Commissario Console chiede al Presidente di poter 
intervenire.  

Il Commissario Console, al termine dei lavori della Commissione, chiede al Presidente,di 
essere messo a conoscenza dell’indice di trasmissibilità del Covid-19 della provincia di 
Vibo Valentia e del Comune Capoluogo e se questo è effettivamente molto più basso delle 
altre provincie. Inoltre chiede che la Commissione si interfacci con i dirigenti dell’ASP di 
Vibo Valentia per sapere se realmente con i fondi devoluti per il Covid-19 è stato 
acquistato un ecografo. 

Interviene il Commissario Miceli, il quale non capisce perché lo stesso sia tenuto a dare 
spiegazioni in merito, in quanto chiamato in causa da Console, politicamente. Dichiarando 
che l’atto in questione sia di natura gestionale e non politica. In merito alla zona ed al 
colore, l’indice di trasmissibilità si riferisce in merito a quante persone possono essere 
contagiate rispetto a quello contagiato.   

 



Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:28 

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 06/11/2020 

 

IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

   f.to Cons. Giuseppe Calabria 

       IL PRESIDENTE LA 1^ COMMISSIONE 

              f.to Cons. Raffaele IORFIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


