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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  11  del mese   FEBBRAIO  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:  

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
09:10 

II 
Conv. 
09:25 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente P P   

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente A A LOMBARDO DA REMOTO 

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A FUSINO DA REMOTO 

4 FRANZE’ Katia Componente A P  DA REMOTO 

5 NASO Agostino Componente A A   

6 SCRUGLI Lorenza Componente P P  DA REMOTO 

7 CONSOLE Domenico Componente A A   

8 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A P   

9 TERMINI Gerlando Componente P P   

10 TUCCI Danilo Componente P P  DA REMOTO 

11 CURELLO Leoluca A. Componente P P   

12 POLICARO Giuseppe Componente A A MICELI DA REMOTO 

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 A ARENA 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.   

La seduta chiude alle ore  10:26 

 

    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 in seconda convocazione alla ore 09:25. 

Il Presidente cede la parola al Commissario Curello, che ne ha fatto richiesta. Curello: “ … 

il comune sta andando male, parecchie attività sul corso hanno chiuso, ho proposto di 

ridurre i canoni di locazione, ma tale proposta è rimasta inascoltata… “  

Commissario Termini: “ … Città Futura aveva presentato una proposta per rivitalizzare il 

Corso Vittorio Emanuele ed il Corso Umberto, purtroppo a causa della pandemia, ciò non 

è stato possibile. Solo un iniziativa è andata a buon fine, quella della concessione del 

suolo pubblico. Tra le varia proposte, avevamo previsto una “ sagra di provincia” che 

coinvolgesse anche i Comuni vicini. Tutte le proposte fatte, erano state accolte ed 

approvate all’unanimità, ma a causa di questo triste momento storico è rimasto tutto 

congelato… “ 

Curello: “ … il Sindaco deve provvedere ad affidare delle deleghe agli Assessori, affinché 

qualcosa si muova… “ 

Pisani: “ … ridurre le tasse Comunali ai commercianti che hanno chiuso, ciò permetterà 

loro di respirare. Chi non ha lavorato tutto l’anno e ha dovuto chiudere, come fa a 

pagare… “ 

Presidente: “ …purtroppo alcuni tributi Comunali,come acqua e TARI, sono al costo, cioè 

divisi tra contribuenti, quindi la percentuale andrebbe ridistribuita tra gli altri … “ 

Franzè: “ …non è come dice Pisani, la situazione è più complessa. Anche i  cittadini privati 

hanno la stessa problematica, purtroppo come ha detto il Presidente questi servizi sono al 

costo… “. 

Commissario Lombardo, in merito alla proposta di Pisani, dice che è necessario trovare un 

fondamento, questa non è fattibile. Bisogna trovare misure alternative, avviare iniziative 

come hanno fatto il Commissario Termini e Curello. Purtroppo per il comune non è 

possibile avviare iniziative diverse. 

Termini: “ …avevamo pensato alla zona Franco-Urbana, purtroppo Vibo non ha le carte in 

regola  per questo riconoscimento. Termini chiede al Presidente, di interfacciarsi 

ugualmente  con l’Assessore al Ramo, per discutere in merito a tale proposta. 

Miceli, evidenzia che a discapito del ruolo di Consiglieri non si da seguito ad atti 

deliberativi e proposte approvate dal civico consesso. 

Il Commissario Scrugli, è pienamente d’accordo con quanto affermato da Miceli. 

Il commissario Pisani, propone di deviare una piccola parte dei fondi che pervengono dal 

governo per aiutare i commercianti.  



Cutrullà: “ …possiamo discutere quanto vogliamo, ma il Comune rischia il 2^ dissesto. I 

proprietari degli immobili del Corso, devono capire che i canoni dei fitti non possono 

essere più quelli di una volta. In merito a quanto detto da Pisani, cerchiamo di fare 

proposte fattibili e soprattutto che rientrino all’interno di una cornice normativa. Purtoppo 

non sta morendo solo il Corso di Vibo, trovandomi a Roma, mi è capitato di vedere molte 

attività chiuse. L’unica alternativa fattibile al momento è quella di abbassare i costi dei 

fitti... “. 

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:26 

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì  11/02/2021 

 

 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F.  

        Emanuela Calderone 

           Il  Presidente  la 1^ Commissione 

        f.to  Raffaele IORFIDA 

           

 

 

 

 

 

 


