
 CITTA’ DI VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri d’Ungheria- Centralino 0963.599111 – Fax 0963.43877 

 

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   LUGLIO  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: Proposta del Comm. Termini – Durata dei Tempi di 
intervento in Consiglio Comunale in materia di Bilancio. 

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   

4 CONSOLE Domenico Componente A P   

5 FRANZE’ Katia Componente A A/P  DA REMOTO entra 09:31 

6 NASO Agostino Componente A A LO SCHIAVO  

7 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

8 FATELLI Elisa Componente A A   

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  DA REMOTO entra 09:30 

10 TERMINI Gerlando Componente P P   

11 TUCCI Danilo Componente A A ROSCHETTI  

12 CURELLO Leoluca A. Componente A A/P  ENTRA 09:29 

13 POLICARO Giuseppe Componente A A MICELI DA REMOTO entra 09:32 

14 PILEGI Loredana Componente A A   

15 COMITO Pietro Componente A P  DA REMOTO 

16 LUCIANO Stefano Componente A A   

17 PISANI Silvio Componente A A   

18 PUGLIESE Laura Componente A A   

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  10:12 

 

    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. 

Il Presidente della Commissione, Raffaele Iorfida, apre i lavori in seconda convocazione 
alle ore 09:25.  OdG: Proposta del Comm. Termini – Durata dei Tempi di intervento in Consiglio 
Comunale in materia di Bilancio. 

Il Presidente cede la parola al Commissario Termini, il quale invita la Commissione a 

rivalutare una proposta  già avanzata in precedenza dal Commissario Lombardo, circa la 

regolamentazione della durata dei tempi di intervento in Consiglio Comunale, durante la 

trattazione del bilancio. Termini rammenta alla Commissione che in precedenza lui stesso 

si espresse negativamente in merito a tale proposta, in quanto non condivisa da tutti.  

Il Presidente rammenta ai Commissari, che in precedenza, lo stesso Lombardo aveva 

fornito alla Commissione, attraverso delle ricerche, i Regolamenti di diversi Comuni in cui 

era già in uso tale pratica, ma essendo stati “ tacciati “ dall’opposizione di attentato alla 

democrazia ed alla libertà di parola si è deciso di ritirarla. 

Il Commissario Lombardo afferma di essere ancora fermamente convinto della bontà della  

sua proposta, anche applicandola solo  in materia di Bilancio in Consiglio Comunale, ma si 

rende conto che sarà difficile trovare l’approvazione da parte di tutta l’opposizione. 

Il Commissario Termini invita  l’opposizione a rivedere la propria posizione lavorando 

insieme per stabilire un tempo utile che venga condiviso da tutti. 

Per il Commissario Curello sarebbe sufficiente dedicare una seduta di Consiglio Comunale 

unicamente alla discussione del solo Bilancio, in questo modo si eviterebbero comunque 

le “ lungaggini “ dei lavori. 

Il Commissario Console, sebbene trova utile tale proposta, non la sposa, in quanto è uno 

dei pochi  strumenti  che l’opposizione ha a disposizione per creare ostruzionismo. 

Console afferma che potrebbe approvare detta proposta solo se la stessa è approvata 

dall’opposizione. 

Il Commissario Miceli manifesta ancora una volta la sua contrarietà a tale proposta che 

definisce illegittima ed apprezza l’intervento di Console. 

Il Commissario Console, nella sua lunga esperienza di Consigliere, rammenta interventi 

della durata di 6/8 ore da parte dei singoli, nella speranza che la maggioranza 

abbandonando l’aula, facendo decadere il Consiglio Comunale, ciò nonostante crede che 

sia un diritto che non può essere tolto alla minoranza. 

Il Commissario Franzè, comunica che approverà la proposta solo se vi sarà il consenso 

unanime da parte di tutti. 

Alla luce degli interventi fatti dai Commissari, Termini, chiede al Presidente, di essere lui 

stesso a stabilire se calendarizzare la proposta o ritirarla di nuovo. 



Il Presidente, la ritira, ribadendo ancora una volta che questa maggioranza ha sempre 

ampliamente discusso senza prepotenza con le opposizioni. 

 

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:12 

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 22/07/2021 

 

 

Il Segretario Verbalizzante f.f. 

    Emanuela Calderone 

       Il  Presidente  la 1^ Commissione 

        Raffaele Iorfida 

 


