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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  22 del mese   APRILE  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 TARI 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela CALDERONE 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
09:14 

II 
Conv. 
09:29 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente P P   

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente A P  DA REMOTO 

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A   

4 FRANZE’ Katia Componente A A   

5 NASO Agostino Componente A A   

6 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

7 CONSOLE Domenico Componente A P   

8 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A P   

9 TERMINI Gerlando Componente A A CATAUDELLA  

10 TUCCI Danilo Componente A A   

11 CURELLO Leoluca A. Componente P P   

12 POLICARO Giuseppe Componente A A MICELI DA REMOTO 

13 PILEGI Loredana Componente A P  DA REMOTO 

14 COMITO Pietro Componente A A   

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  10:25 

 

    IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

   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. 

Apre i lavori in seconda convocazione, alle ore 09:29, il Presidente della commissione, Raffaele 

Iorfida, il quale pone all’attenzione dei Commissari presenti in aula e da remoto l’OdG inerente il 

Regolamento TARI. Partecipa ai lavori il Dott. Garipoli, in qualità di Dirigente del Settore Tributi. 

Nell’attesa che, il Dottor Garipoli  prenda parte ai lavori, il Presidente comunica al Commissario 

Pugliese che in merito ai pontili, gli è stato riferito dagli uffici che è stata studiata una tariffa ad hoc 

proprio per evitare problematiche.   

Il Commissario Pugliese, si ritiene soddisfatta di tale notizia. 

Per quanto riguarda la proposta di Console,  di aumentare in numero delle  rate da 4 a 6, il 

Presidente comunica che è necessario anche il parere dell’Assessore al Bilancio. 

Entra in Sala il Dott. Garipoli. 

Il Commissario Console, chiede a Garipoli se, in merito ai pontili, la  tariffa ad hoc è applicabile 

anche ai morosi, compresi i capannoni del nucleo industriale. Ed ancora, se è possibile aumentare 

la percentuale di scontistica delle seconde case, specie se utilizzate solo pochi mesi nel periodo 

estivo. 

Garipoli risponde che per il primo quesito, bisogna interfacciarsi con gli uffici Suap. Per quanto 

rigurda l’aumento della riduzione per le seconde case, che attualmente nel Regolamento è stabilita  

al 30%, Garipoli risponde che ciò comporterebbe un aumento tra le altre utenze in quanto la Tari è 

un servizio al costo. 

Il Commissario Pisani, interviene in merito ai pontili e chiede a Garipoli come mai il costo dello 

“specchio acque” a  Vibo è maggiore rispetto a quello di  Tropea. 

Garipoli risponde che le tariffe, sono in funzione dei costi che supporta il comune. In questo caso è 

probabile che Vibo abbia costi maggiori rispetto a Tropea.  

Per il Commissario Pilegi, sia il Porto di Vibo sia quello di Tropea erogano gli stessi servizi e crede 

che per evitare contenziosi, sia necessario ridurre le tariffe.  

Il Presidente risponde che tale Regolamento è stato studiato in tutte le sue parti, proprio per 

evitare delle intentate cause all’ Ente. 

Pisani, chiede ancora a Garipoli, che si valuti la possibilità di avviare delle convenzioni con i 

“chioschetti” stagionali. 

Il Presidente risponde che per  tali attività commerciali, le cifre sono stabilite, sono legate ai metri 

quadrati stabiliti per la vendita. 

Il Commissario Console, evidenzia che l’anno concluso è stato duro per quanto riguarda le entrate 

di diversi commercianti ed a tal proposito molti, per ridurre i costi, potrebbero decidere di aderire 

alle ditte private per la raccolta dei propri rifiuti creando così dei disagi all’Ente. Console  



Il Commissario Pisani appoggia l’intervento di Console, affermando che se il Commerciante riesce 

a vendere il suo rifiuto ad un privato è normale che vi aderisca. 

Il Presidente risponde che quanto detto da Console è previsto da un decreto nazionale con 

scadenza termini 31 maggio p.v. che prevede la possibilità per i commercianti di affidare il proprio 

rifiuto ad una ditta privata, staccandosi così dall’Ente.  

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:25  

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 22/04/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante f.f. 

    Emanuela CALDERONE 

       Il  Presidente  la 1^ Commissione 

        Raffaele IORFIDA 


