
 

 
      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 10 del mese di Novembre, nella sala del Consiglio Comunale 

si è riunita la I Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Raffaele Iorfida in prima 

convocazione per le ore 9,00 e in seconda convocazione alle 9,15.   

Ordine del Giorno: Regolamento Comunale sulle funzioni del Garante della Persona disabile. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

 

1^conv 

ore 9,06 

2^conv 

ore 9,29 
Sostituti Note 

1 IORFIDA RAFFAELE Presidente P P   

2 CALABRIA GIUSEPPE Vice Presidente A P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente 
A P 

 
Entra h. 9,19 

4 FRANZE’ KATIA Componente A A   

5 NASO AGOSTINO Componente A A Z. Fusino Collegata in remoto 

6 SCRUGLI LORENZA Componente A P  Collegata in remoto 

7 CONSOLE DOMENICO Componente A A/P  Collegato in remoto 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente 
A A/P 

 
Collegato in 

remoto 

9 TERMINI GERLANDO Componente P P  Esce h. 10,05             Entra h. 9,23 

10 TUCCI DANILO Componente A A A. Roschetti Entra h. 9,07   Entra h. 9,13 

11 CURELLO LEOLUCA A. Componente P P      

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A      

13 PILEGI LOREDANA Componente A A     Entra h. 9,18 

14 COMITO PIETRO Componente A A     Entra h. 9,25 

15 LUCIANO STEFANO Componente A A    S. Ursida Entra h. 9,12 

16 PISANI SILVIO Componente A A D. Santoro Collegato da remoto 

17 PUGLIESE LAURA Componente A P  Collegata da remoto A A. Schiavello Entra h. 13,05 

 



Presiede la seduta il Presidente Raffaele Iorfida, il quale alle ore 9,06 chiama l’appello in prima 

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

convocazione. Alle ore 9,29 chiama l’appello in seconda convocazione e constatato il numero legale 

dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso fa presente che la Commissione si apre con un po’ di ritardo per problemi di connessione 

in videoconferenza. Comunica l’O.d.G.: “Regolamento Comunale sulle funzioni del Garante della 

Persona disabile” e che porterà a votazione gli emendamenti proposti da alcuni Consiglieri. 

Prima di passare all’O.d.G. legge la nota inviata dallo Stesso all’Asp tramite Pec riguardo il 

Covid19.  

Da lettura degli emendamenti riguardanti l’O.d.G. presentati dai Commissari Giuseppina Colloca, 

Silvio Pisani e Katia Franzè. 

Il Commissario Giuseppina Colloca dichiara di aver chiesto di aggiungere un comma all’art. 3 e un 

ultimo comma all’art. 6 

L’emendamento proposto dal Commissario Giuseppina Colloca, riguardo l’art. 3, è di aggiungere: 

“Il Garante della Persona disabile può essere rimosso in qualsiasi momento con Atto del Sindaco o 

del Consiglio Comunale, qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore 

o non adempia come dovuto alle proprie funzioni”.  

L’emendamento proposto dal Commissario Silvio Pisani all’art. 6 comma 4 è di sostituire il termine 

“ opportune” col termine “più idonee”. 

L’emendamento proposto dal Commissario Giuseppina Colloca all’art. 6 ultimo comma è di 

aggiungere: “Annualmente entro la data di approvazione del consuntivo, il garante della persona 

disabile presenta una relazione sull’attività svolta al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, 

all’Assessore dei Servizi Sociali”. 

L’emendamento proposta dal Commissario Katia Franzè è l’aggiunta dell’art. 8 che recita: “Per 

tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in 

vigore”. 

Il Presidente porta a votazione l’emendamento riguardo l’art. 3, di aggiungere: “Il Garante della 

Persona disabile può essere rimosso in qualsiasi momento con Atto del Sindaco o del Consiglio 

Comunale, qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non 

adempia come dovuto alle proprie funzioni”.  

Mediante il meccanismo per alzata di mano la Commissione esprime parere Favorevole ad 

un’ananimità dei presenti ed in remoto.  

Si passa alla votazione dell’art. 6 comma 4 di sostituire il termine “ opportune” col termine “più 

idonee”.  

Mediante il meccanismo per alzata di mano la Commissione esprime parere Favorevole ad 

un’ananimità dei presenti ed in remoto. 



Si porta a votazione l’art. 6 ultimo comma di aggiungere: “Annualmente entro la data di 

approvazione del consuntivo, il garante della persona disabile presenta una relazione sull’attività 

svolta al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, all’Assessore dei Servizi Sociali”. 

Mediante il meccanismo per alzata di mano la Commissione esprime parere Favorevole ad 

un’ananimità dei presenti ed in remoto. 

Il Presidente porta a votazione l’aggiunta dell’art. 8 che recita: “Per tutto quanto non 

espressamente contemplato nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in vigore”. 

Mediante il meccanismo per alzata di mano la Commissione esprime parere Favorevole ad 

un’ananimità dei presenti ed in remoto. 

Il Presidente comunica che nella seduta dell’indomani si passerà alla votazione di ulteriori 

emendamenti che presenterà il Commissario Katia Franzè, dopo di che si passerà il tutto alla IV 

Commissione Consiliare “Servizi Sociali”. 

Il Commissario Domenico Console dichiara riguardo l’Asp, che non rispondono ai numeri di 

“telefono verde”, che il problema non è quindi solo il Commissario Straordinario della Sanità 

Calabrese Cotticelli. 

Il Commissario Giuseppina Colloca fa presente che a prescindere dal Commissario Straordinario 

della Sanità Calabrese Cotticelli, crede che sia tutto il sistema Sanitario che non funziona.  

Il Commissario Domenico Console precisa che non funziona il numero verde a rispondere 

all’esigenze dei cittadini, chiede chi sta vigilando i protocolli scolastici, chi li ha verificati e se è 

stata l’Asp. 

Il Presidente afferma che il problema è ormai passato perchè le scuole sono chiuse. 

Il Commissario Domenico Console risponde che si sta parlando di misure a tutela della incolumità, 

poichè dove non vengono rispettati sono omissioni di legge.  

Il Commissario Katia Franzè apre la discussione sulla chiusura delle scuole, chiede se qualcuno 

vigila. Di vedere cosa possono fare dal 21 novembre in poi perché non possono trascurare detto 

problema. Invita a chiedere il Sito di azione o altri provvedimenti. Lamenta anche le forme 

utilizzate dall’Asp. 

Il Presidente risponde che su quest’ultimo punto ha inviato una Pec all’Asp. 

Comunica che l’O.d.G. della seduta di domani sarà il prosieguo dell’argomento odierno con 

emendamenti proposti dal Commissario Katia Franzè e votazione delle stesse.  

Il Presidente Raffaele Iorfida alle ore 10,15 chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare e 

viene convocata come da calendario. 

 

               Il Presidente                                                                  Il Segretario verbalizzante 

          F.to Raffaele Iorfida                                                         F.to Saveria Nicolina Petrolo  

  


