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I ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

COMMISSIONE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, PATRIMONIO, BILANCIO, 

CONTENZIOSO, PARTECIPAZIONE A SOCIETA’, POLITICHE COMUNITARIE E DEL 

PERSONALE 

L’anno duemilaventidue (2022) il giorno  08  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: Sociatà AREA – presente in Commissione Dott. 
Geripoli per chiarimenti in merito. 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
09:08 

II 
Conv. 
09:23 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente P P   

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente A P  DA REMOTO 

3 CONSOLE Domenico Componente A A/P  ENTRA 09:40 

4 LO SCHIAVO Serena Componente P P  DA REMOTO 

5 LOMBARDO Lorenzo Componente A A/P  REMOTO entra 09:33 

6 SCRUGLI Lorenza Componente P P  DA REMOTO 

7 FATELLI Elisa Componente A A   

8 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A P   

9 TERMINI Gerlando Componente A P  DA REMOTO 

10 TUCCI Danilo Componente A A ROSCHETTI  

11 CURELLO Leoluca A. Componente A P   

12 POLICARO Giuseppe Componente P P  DA REMOTO 

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente A P  DA REMOTO 

15 PUGLIESE Laura Componente P P   

16 PISANI Silvio Componente P P  DA REMOTO 

17 ARENA Azzurra Componente A A/P  REMOTO entra 09:40 

18 RUSSO Giuseppe Componente P P  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  10:05 

 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. 

Il Presidente Raffaele Iorfida, verificata la presenza del numero legale, apre i lavori in seconda 

convocazione alle ore 09:23. 

Prima di passare alla trattazione dell’OdG, il Presidente Iorfida cede la parola al commissario 

Termini, il quale chiede al Presidente se vi sono notizie in merito al Regolamento per la Disciplina 

delle Riprese Audiovisive delle sedute di Consiglio Comunale e loro diffusione. 

Il Presidente risponde che il Regolamento è stato emendato ed approvato dalla Commissione e 

successivamente inviato agli uffici per i successivi adempimenti. 

Il Commissario Termini, approfittando ancora del possesso di parola, interviene in merito all’OdG e 

domanda al Dott. Garipoli se le sanzioni richieste ai cittadini, da parte di Area sono legittimi, visto 

che alcuni sostengono di non aver ricevuto nessun avviso. Termini, chiede anche se è possibile 

attivare uno sportello per quanti hanno difficoltà a relazionarsi telefonicamente attraverso il numero 

verde. 

Prende la parola il Dott. Garipoli, il quale chiarisce che detti avvisi di accertamento da parte di Area 

sono relativi all’anno 2016 e che sia per l’IMU che per la TARI, non vi è da parte dell’Ente, 

l’Obbligo di recapitare l’avviso ai cittadini. Garipoli, prosegue affermando che nei mesi di novembre 

e dicembre gli utenti sono stati raggiunti da pre-avviso dando la possibilità di pagare con mora si, 

ma non maggiorata al 100%. Ad occuparsi del contenzioso, sarà sempre la società stessa. 

Garipoli, poi che sempre nei mesi di novembre e dicembre, presso l’ex ufficio notifiche dell’Ente, 

era stato attivato lo sportello dove gli utenti potevano recarsi per assistenza. Detto ufficio è stato 

sospeso a gennaio e sarà riaperto a breve.  

Il Commissario Termini, suggerisce di mettere degli avvisi per informare i cittadini della presenza di 

tale sportello. 

Il commissario Lombardo, chiede al Presidente se è possibile visionare la convenzione stipulata 

con la Società Area ed il Presidente risponde che si interfaccerà con il Dirigente per chiederne gli 

Atti. 

Il Commissario Console, domanda quando è entrata in esercizio la Società e Garipoli risponde dal 

mese di luglio 2021. 

Il Presidente successivamente chiarisce ai presenti che la mora del 30% si applica dalla data di 

scadenza in cui l’Imu o la Tari deve essere pagata e che  a far fede è la data di partenza 

dall’avviso di accertamento. 

Il Commissario Lombardo, scostandosi dall’OdG, domanda al Dottor Garipoli, se sono arrivate 

presso gli uffici, istanze da parte di Commercianti che intendono staccarsi dall’ente per la raccolta 

dei rifiuti e se ve ne sono, a quanto ammonta la base imponibile che viene meno all’Ente. Garipoli 

risponde che richieste ne sono pervenute molte, tra queste alcune sono state successivamente 

revocate dagli stessi Commercianti e non appena avrà contezza di dati concreti li fornirà alla 

Commissione. 

 



Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:05.  

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 08/02/2022 

 

Il Segretario Verbalizzante f.f. 

    Emanuela Calderone  

    

Il Presidente la 1^ Commissione 

         Raffaele Iorfida 


