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   VERBALE                 

 
 

 L’anno duemilaventuno (2021) il giorno undici (11) del mese di marzo, alle ore 12:00, si è 

riunita la IV Commissione Consiliare, convocata ai sensi dell’art. 21 del Regolamento del 

Consiglio, con nota prot. n. 11408 del 09.03.2021 alle ore 12:00 dal Presidente del Consiglio 

Nazzareno Valentino Putrino con il seguente o.d.g.: 

  

 - Presa d’atto delle dimissioni rassegnate dal Presidente Danilo Tucci; 

 - Elezione del Presidente della IV Commissione consiliare. 
    

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante la dipendente d.ssa Michela 

Zappone. 

Attesa l’assenza del Presidente del Consiglio Nazzareno Putrino, presiede la seduta il Vice 

Presidente del Consiglio Antonio Schiavello, il quale illustra preliminarmente le modalità di voto e 

specifica che il Vice Presidente del Consiglio non partecipa al voto. 

Il consigliere Pugliese Laura comunica alla Presidenza di sostituire il commissario Arena Azzurra. 

All’appello risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

SOSTITUTI 

1 CURELLO Leoluca 
       Vice 

Presidente 
SI  

2 ROSCHETTI Antonino Componente SI  

3 FUSINO Zelia Componente SI  

4 NASO Agostino Componente SI  

5 
RUSSO Giuseppe 

 (PRESENTE DA REMOTO) 
Componente SI  

6 FATELLI Elisa Componente SI  

7 CALABRIA Giuseppe Componente SI  

  8 IORFIDA Raffaele Componente SI  

9 CATAUDELLA Paola Componente SI  

10 SCRUGLI Lorenza  Componente NO  

11 URSIDA Stefania Componente SI  

12 
PILEGI Loredna 

(PRESENTE DA REMOTO) 
Componente SI  

 13 COMITO Pietro Componente SI  

14 ARENA Azzurra Componente NO PUGLIESE 



SOSTITUTI 

15 MICELI Marco Componente NO  

16 PISANI Silvio Componente NO  

17 SORIANO Stefano Componente NO  

 

Il Vice Presidente del Consiglio Schiavello, concordemente con i presenti, dà per letto l’art. 21 

del Regolamento del Consiglio Comunale. 

Considerato che nell’odierna seduta si procederà all’elezione del Presidente della IV Commissione, 

il Vice Presidente nomina in qualità di scrutatori, per assistenza nella votazione e 

nell’accertamento dei relativi risultati, i seguenti Consiglieri: Pugliese (in rappresentanza della 

minoranza) e Fatelli (in rappresentanza della maggioranza). 

Interviene telefonicamente il Presidente del Consiglio per un saluto ai presenti, scusarsi per 

l’assenza e augurare buon lavoro. Appositamente interpellato dal Vice Presidente del Consiglio 

comunica ai presenti che a suo parere il commissario supplente non ha diritto al voto. Ringrazia, 

inoltre, il Presidente uscente Tucci e il Presidente ff Curello per il lavoro svolto e l’impegno 

profuso nello svolgimento dei lavori della Commissione.  

A tali ringraziamenti si associa il Vice Presidente. 

In virtù della presenza del commissario Pugliese in sostituzione del commissario titolare Arena, è 

emerso il dubbio in merito al diritto al voto dei commissari sostituti in assenza del titolare. A tal 

fine è stato chiesto un parere tecnico-giuridico al Segretario Generale Dr. Domenico Libero 

Scuglia, il quale è intervenuto in Aula per chiarire che “in assenza del commissario titolare della 

Commissione ha diritto al voto il sostituto”. 

Successivamente, chiede ed ottiene la parola il Commissario Naso per sottolineare che si tratta di 

una commissione difficile, complessa e seria, attesa la delicata materia di trattazione che richiede 

massimo impegno, in considerazione anche dei difficili momenti che stiamo vivendo. Ringrazia il 

Presidente uscente Tucci e il Presidente ff Curello per l’ottimo lavoro svolto e propone, in qualità 

non solo di capogruppo di Forza Italia, ma anche in qualità di esponente di commissione e dei 

gruppi di maggioranza, il commissario Roschetti Antonino alla carica di Presidente della IV 

Commissione consiliare.  

Non essendoci altri interventi, il Vice Presidente del Consiglio prosegue i lavori con la votazione 

che avviene, per come previsto dall’art. 21 del Regolamento del Consiglio, a scrutinio segreto. 

Votano in ordine:  

CURELLO LEOLUCA 

ROSCHETTI ANTONINO 

FUSINO ZELIA 

NASO AGOSTINO 

FATELLI ELISA 



CALABRIA GIUSEPPE 

IORFIDA RAFFAELE 

CATAUDELLA PAOLA 

URSIDA STEFANIA 

COMITO PIETRO 

PUGLIESE LAURA 

 

Il Vice Presidente del Consiglio alle ore 12: 35 dichiara chiusa la votazione ed invita gli scrutatori 

a procedere con le operazioni di scrutinio, all’esito delle quali proclama il seguente risultato della 

votazione: 

- Commissari presenti: n° 13 (compresi i n° 2 commissari presenti da remoto) 

- Commissari votanti: n° 11 

- Voti nulli: 0 

- Astenuti nel voto: 0 

- Schede bianche: 0 

- Commissario Roschetti Antonino voti n° 11 

 

Il Vice Presidente Schiavello, visto il risultato della votazione, proclama eletto alla carica di 

Presidente della IV Commissione Consiliare il Commissario Roschetti Antonino e lo invita a 

prendere posto nella qualità. 

Si insedia, quindi, il neoeletto Presidente. 

Interviene telefonicamente il Presidente del Consiglio Putrino per congratularsi per il risultato 

conseguito e per porgere gli auguri di buon lavoro al neoeletto. 

Il Presidente della Commissione Roschetti ringrazia i commissari per la fiducia accordata. È 

consapevole che si tratta di una commissione complessa quanto sfortunata, visto che nel corso 

degli anni i vari presidenti che si sono succeduti nella carica hanno deciso, ovviamente per 

motivazioni diverse, di rassegnare le loro dimissioni. Ringrazia il gruppo consiliare “Città Futura” 

per aver proposto la nomina. Ringrazia altresì tutti i consiglieri che lo hanno votato, sia quelli di 

maggioranza  che di opposizione presenti in aula Pugliese e Comito per la fiducia e la stima che 

hanno riposto nella sua persona. Rivolge un ringraziamento particolare sia al Presidente uscente 

Danilo Tucci, rammentando che la motivazione delle sue dimissioni scaturisce da motivi 

strettamente personali, sia al Presidente ff Curello che ha proseguito egregiamente i lavori della 

commissione durante il periodo di vacatio. Preannuncia che organizzerà i lavori della commissione 

in continuità con quanto avviato dal predecessore e dal presidente ff. Cercherà di essere un 

Presidente imparziale e di operare in sinergia con ciascuno, portando avanti sia le richieste della 

maggioranza che dell’opposizione, perché ritiene che le esigenze dei cittadini non abbiano colore 

politico. È sicuro che troverà nella figura del Sindaco un costante punto di riferimento, visto che 

detiene la delega alle politiche sociali. Preannuncia che convocherà la prossima seduta di 



commissione consiliare con un preciso Ordine del Giorno, che verrà comunicato anticipatamente 

tramite pec, alla quale parteciperà il parroco di Ioppolo Don Vattiata che illustrerà una proposta 

formulata qualche tempo fa, inerente la necessità di dotare la nostra città di un dormitorio per i 

senzatetto. Prima darà ovviamente spazio alle pregiudiziali dei commissarie ed alle 

argomentazioni già trattate dal presidente ff in attesa della nomina del nuovo Presidente. Cercherà 

di fissare un cronoprogramma in sinergia con tutti. 

Prima di concludere l’intervento ci tiene a comunicare che sabato prossimo presso la sede 

dell’UICI  (Unione Italiana Ciechi) si terrà uno screening visivo gratuito dalle  ore 9:00 alle ore 

12:00, nel pieno rispetto della normativa Covid-19.  

Chiede di intervenire il Commissario Pugliese che ne ha facoltà. Porge i migliori auguri di buon 

lavoro al presidente neoeletto che si assume una grande responsabilità, perché in questo periodo le 

politiche sociali rappresentano un settore nevralgico, forse il più importante, anche per la 

contingente crisi pandemica che stiamo attraversando e che interessa tutti i territori. Una crisi 

anche economica e di destabilizzazione anche psicosociale delle famiglie e del tenore di vita delle 

stesse. Ha votato favorevolmente la candidatura del Commissario Roschetti al ruolo di Presidente 

della IV Commissione perché ne riconosce l’esperienza e il garbo. Forte di queste convinzioni 

augura un buon lavoro nella speranza che sia un timoniere all’altezza, perché è un momento 

difficile per la città, consapevole che le politiche sociali interessano diversi settori: dall’istruzione 

alla povertà e anche ai bisogni di raggiungere una certa parità di genere nel nostro piccolo 

contesto cittadino. Chiede di monitorare anche i canali sovracomunali, regionali e statali che 

possano consentire di acquisire sempre più risorse economiche e diversi stanziamenti, cercando di 

monitorarle e di concretizzarle, anche perché è un settore che ha risentito di qualche piccola 

defaiance che si è evidenziata anche nell’espletamento delle procedure di gara e nella pubblicazione 

dei bandi. Crede che la commissione debba avere un ruolo sia di stimolo che di controllo. Chiede di 

avviare presto i lavori, di conoscere l’ammontare di risorse a disposizione del settore, quali sono i 

progetti in essere, di impegnarsi a captare finanziamento a livello regionale e nazionale per dare 

risposte concrete ai bisogni emergenti che ci sono in città e che riguardano tutte le fasce della 

popolazione: bambini, adulti, anziani, giovani che vivono in un contesto lavorativo non sempre 

all’altezza delle aspettative. Propone di riprendere il progetto del predecessore in merito 

all’individuazione di spazi per creare spazi di coworking, da destinare ai professionisti per poter 

realizzare la loro attività lavorativa, reitera una sua proposta di conoscere l’ammontare delle 

risorse presenti e i progetti in itinere. Propone di riprendere la tematica dello Sportello 

antiviolenza previsto anche da una delibera di C.C. di indirizzo e di conoscerne lo stato di 

attuazione. 

Il Presidente Roschetti ringrazia per le parole di stima, prende l’impegno di esaminare i verbali 

delle sedute precedenti, individuando insieme ai componenti della commissione i vari punti da 

esaminare, in modo da convocare la commissione con un preciso OdG. Le richieste della 



maggioranza saranno tenute in pari considerazione delle richieste dell’opposizione, ribadendo che 

le richieste dei cittadini non hanno colore politico. 

Chiedono ed ottengono la parola nell’ordine i sottoriportati Commissari. 

Il Commissario Ursida augura, a nome del gruppo consiliare di cui anche il neoeletto fa parte, 

buon lavoro con la consapevolezza che saprà dare il giusto contributo alla commissione, 

soprattutto per le caratteristiche che le appartengono come persona legata alle problematiche della 

collettività, in particolare alle problematiche che caratterizzano questa specifica commissione dei 

servizi sociali. Sicuramente insieme a tutti i componenti saprà dare un giusto e importante 

impulso. 

Il Commissario Iorfida, in qualità di capogruppo di “Rinasci Vibo”, porge gli auguri dicendosi 

convinto senza alcun dubbio che saprà svolgere al meglio il ruolo che è stato chiamato a ricoprire. 

Il Commissario Naso formula i migliori auguri di buon lavoro a nome del gruppo “Forza Italia”, 

ribadendo l’importanza della commissione e sicuro che sarà portato a compimento il fondamentale 

lavoro della commissione, ringrazia il Presidente uscente Tucci e il Presidente ff Curello per 

l’ottimo lavoro svolto.  

Il Commissario Comito esprime soddisfazione per l’elezione, scelta migliore non poteva esserci 

conoscendo la semplicità e l’umiltà della persona. Ha votato a suo favore con convinzione e forza 

perché crede nella persona e nella maggioranza con la quale ha avuto il piacere di collaborare per 

l’elezione. Augura buon lavoro manifestando vicinanza per le decisioni giuste che certamente saprà 

prendere. 

Il Presidente Roschetti ringrazia tutti manifestando maggiore soddisfazione se le parole di stima 

provengono dalla minoranza, significando che nel suo percorso qualcosa di buono avrà fatto. 

Il Vice Presidente della Commissione Curello aggiunge che considerata la delicatezza della 

commissione ha accolto favorevolmente la proposta del Commissario Roschetti alla carica di 

Presidente della Commissione e rinnova gli auguri al neoeletto. 

 

Alle ore 13:00 il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario verbalizzante f.f.   Il Vice Presidente del Consiglio  Il Presidente della IV Commissione 

f.to Michela Zappone         f.to Antonio Schiavello  f.to   Antonino Roschetti 

            


