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I ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

COMMISSIONE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, PATRIMONIO, BILANCIO, 

CONTENZIOSO, PARTECIPAZIONE A SOCIETA’, POLITICHE COMUNITARIE E DEL 

PERSONALE 

L’anno duemilaventuno (2021) il giorno  26  del mese   GENNAIO  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 Compostaggio Domestico 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela CALDERONE 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
09:15 

II 
Conv. 
09:30 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente P P   

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente P P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A   

4 FRANZE’ Katia Componente A P   

5 NASO Agostino Componente A A   

6 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

7 CONSOLE Domenico Componente P P   

8 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A P   

9 TERMINI Gerlando Componente P P   

10 TUCCI Danilo Componente A A ROSCHETTI  

11 CURELLO Leoluca A. Componente P P   

12 POLICARO Giuseppe Componente A A   

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente A P DA REMOTO  

15 LUCIANO Stefano Componente A A   

16 PISANI Silvio Componente A P   

17 PUGLIESE Laura Componente A P   

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.   

La seduta chiude alle ore  10:20 

 

    IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

 f.to  Raffaele IORFIDA                     Emanuela CALDERONE 



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. 

Il Presidente apre i lavori alle ore 09: 30 in seconda convocazione e pone all’attenzione dei 

Commissari presenti l’OdG  precedentemente comunicato via PEC: REGOLAMENTO del 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO.  

Il Presidente riassume quanto discusso nelle sedute precedenti e rammenta ai 

Commissari presenti in aula e da remoto che rimane un ultimo punto da inserire a tale 

Regolamento , le sanzioni specifiche al Compostaggio Domestico. 

Il Presidente dice che la quota stabilita è di € 25,00 minimo. Tale dato è stato tratto 

dall’Ordinanza n. 39 del 07/12/2016 emanata dal Sindaco Elio Costa. 

Il Commissario Franzè crede che tale somma sia esigua e suggerisce di aumentarne 

l’importo a € 150,00, in quanto si parla di inquinamento ambientale. 

Il Commissario Pugliese risponde che tale somma minima  è stabilita anche presso altri 

Comuni che applicano lo stesso Regolamento ed aggiunge che la stessa verrà comunque 

stabilita entro i limiti massimi, una volta accertata la violazione. 

Pisani risponde che la legge delle Sanzioni Amministrative n. 689 del 1981, prevede il 

doppio del minimo oppure il terzo del massimo. Il Commissario aggiunge che l’abbandono 

di materiale tossico non è contemplato come sanzione amministrativa e quindi 

l’affermazione del Commissario Franzè non è valida. 

Il Presidente Iorfida ricorda ai Commissari che la Commissione deve discutere circa la 

sanzione per il solo Compostaggio Domestico. Nel momento in cui le violazione sono di 

natura diversa, con lo smaltimento di materiali differenti non consentiti da tale 

Regolamento, verranno richiamate le altre tipologie di sanzione già previste al capitolo 5. 

Il  Commissario Pugliese concorda con il pensiero del Presidente Iorfida ed aggiunge che 

saranno gli uffici competenti, in base alla violazione, a stabilirne la sanzione. Il 

Commissario Pugliese fa notare ai Commissari che il Compostaggio Domestico è ad uso 

personale del cittadino e quindi assurdo pensare di smaltire al suo interno materiale 

tossico. 

Cutrullà, risponde, in merito all’intervento del Commissario Pisani:  “ ….. nel momento in 

cui vi è  reato, la sanzione non può essere quella da lui enunciata … ”    e si apre un 

dibattito tra i Commissari circa le Sanzioni Amministrative e le Violazioni. 

Il Commissario Console suggerisce che si trovi una forma corretta da inserire alla voce 

inerente la sanzione per l’uso scorretto del Compostaggio Domestico. 

Il Commissario Termini suggerisce di scrivere tale dicitura: “ QUALORA NON SI 

CONFIGURINO VIOLAZIONI DI REATO,  (si riallaccia all’Emendamento della Franzè) La 



violazione delle norme del presente regolamento comporterà l’applicazione di una 

sanzione amministrativa da € 25.00 a € 620,00. 

Il Commissario Console non condivide pienamente la proposta  del Commissario Termini 

e suggerisce la sua modifica: “” FERMO RESTANDO  CHE IL FATTO non costituisca più 

grave reato, la violazione delle norme del presente regolamento comporterà l’applicazione 

di una sanzione  da € 25,00 a € 620,00 amministrativa “. 

Il Presidente Iorfida  prende atto della proposta avanzata dal  Commissario Console 

e la porta a votazione per alzata di mano. La stessa viene Approvata  

Favorevolmente dai Commissari presenti in aula e da remoto.  

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:20 

  

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 26/01/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante f.f. 

 Emanuela CALDERONE 

       Il  Presidente  la 1^ Commissione F.F. 

        f.to Raffaele IORFIDA 


