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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   MAGGIO  nella sala  del Consiglio 
Comunale  si è riunita  la  I Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Raffaele IORFIDA.  in 
prima  convocazione per le ore   12:00   ed in  seconda convocazione  alle ore  12:15  Per 
discutere il seguente  Ordine del giorno: Regolamento Tari 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
12:13 

II 
Conv. 

 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente P    

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente P   DA REMOTO 

3 COLLOCA Giuseppina Componente P    

4 CONSOLE Domenico Componente A   ENTRA 12:36 

5 FRANZE’ Katia Componente A    

6 NASO Agostino Componente A  SCHIAVELLO  

7 SCRUGLI Lorenza Componente A    

8 FATELLI Elisa Componente A    

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A/P   ENTRA 12:19 

10 TERMINI Gerlando Componente P    

11 TUCCI Danilo Componente P    

12 CURELLO Leoluca A. Componente P    

13 POLICARO Giuseppe Componente A    

14 PILEGI Loredana Componente A    

15 COMITO Pietro Componente A    

16 LUCIANO Stefano Componente A    

17 PISANI Silvio Componente A/P   DA REMOTO 

18 PUGLIESE Laura Componente 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  13:05 

       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 prima convocazione, alle ore 12:13, 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.  

Il Presidente riassume per vie brevi quanto discusso nella seduta precedente, in merito ad 

una  proposta del Commissario Console, cioè di  aumentare lo sconto previsto del 30% 

per le seconde case al 50%. Lo stesso dicasi per le riduzioni proposte dallo stesso 

proposte in merito alle attività Stagionali. Iorfida, da lettura di alcuni dati forniti dagli uffici, 

in merito alla quantità di utenze che usufruiscono già del 30% di sconto. 

Il Presidente, comunica che nella prossima seduta, intende portare a votazione sia gli 

emendamenti di Pisani, sia quelli avanzati da Console. 

Interviene il Commissario Pugliese, la quale afferma che l’emendamento di Pisani, legato 

al possesso obbligatorio del  mastello  è illegittimo. 

Il Presidente concorda con la Pugliese, in quanto la riduzione della Tari è subordinata 

all’iscrizione della stessa, non al possesso del mastello. 

Pisani è del parere contrario ed afferma che il ritiro del mastello, funge da stimolo per il 

cittadino.”… Chi non ha il mastello non è intenzionato a differenziare i rifiuti, quindi è 

indispensabile non solo per la scontistica ma anche ai fini del decoro urbano che per la 

salute pubblica…”. 

Il Presidente risponde che in casi specifici come ad esempio la plastica, nonostante non 

sia posta all’interno del mastello viene ugualmente raccolta e ribadisce quindi,  che tale 

raccolta non è  legata al possesso o meno del mastello. 

Il Presidente, pone all’attenzione della Commissione l’emendamento proposto da Pisani, 

circa l’Art. 23, in cui chiede che le attività stagionali,  paghino la Tari per intero, senza 

sconto, ma solo  per il periodo di effettivo esercizio. In merito a Ciò, Iorfida risponde che 

non è fattibile, in quanto non è facile verificare realmente tutti i corrispettivi, anzi in questo 

modo si andrebbe ad aumentare l’evasione ed aggiunge che attualmente gli stagionali 

usufruiscono già di uno sconto del 30%. 

Pisani  afferma che gli stagionali sono solo 103 e crede che tale proposta sia fattibile. 

Il Commissario Pugliese manifesta la sua contrarietà a tale emendamento. 

Il Commissario Console, chiede di saper i dati precisi delle  103 utenze stagionali. 

Il Presidente, vista la propria competenza,  ancora una volta ribadisce che le attività 

stagionali usufruiscono di una serie di sgravi. 



Interviene il Commissario Curello, il quale afferma che tale Regolamento è stato già 

largamente trattato ed i probabili emendamenti ampiamente discussi. Secondo Curello, 

tale Regolamento va approvato così come è stato prospettato, senza alcuna modifica. 

Il Commissario Tucci, manifesta delle perplessità circa la proposta di Console, 

sull’aumento della scontistica dal 30 al 50%, in quanto è consapevole del fatto che possa 

crearsi un aumento sulle altre utenze. 

Il Presidente, risponde che si prevede un aumento circa del 4%. 

 

 

Il  Presidente chiude i lavori alle ore 13:05 

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 26/05/2021 

 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F. 

        Emanuela Calderone 

          Il   Presidente  la 1^ Commissione 

            Raffaele Iorfida   


