
 
      CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

I^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO COMUNALE-AA.GG.E CONTENZIOSO-  

                                    PARTECIPAZIONE E SOCIETA’-FINANZE COMUNALI- POLITICHE COMUNITARIE-PERSONALE 

      

Verbale 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 23 del mese di Luglio, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la I^ Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Console Domenico in 

prima convocazione per le ore 9,00 e in seconda convocazione alle ore 9,15.   

Ordine del Giorno: Programmazione lavori - Regolamento Impianti Pubblicitari. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

  

1^conv 

ore 9,00 

2^conv 

ore 9,15     
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P P   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente A P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A        M.C. CORRADO  

5 PUTRINO NAZZARENO V. Componente A A Z. FUSINO  

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A P 
 

 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente 
A A/P 

 
Entra ore 9,25 - 

Esce ore 10,05 

9 TERMINI GERLANDO Componente A P   

10 TUCCI DANILO Componente A P   

   

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

A P 
 

 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A P   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente P P   

15 SORIANO STEFANO Componente A P   

16 LUCIANO STEFANO Componente A P   

17 ARENA AZZURRA Componente A A A.  LO BIANCO  

18 SANTORO LUISA Componente 
A A/P 

 
Entra ore 9,20 - 

Esce ore 9,20 



 

Presiede la seduta il Presidente Domenico Console, il quale alle ore 9,00 chiama l’appello in prima 

convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, richiama l’appello alle ore 9,15 in 

seconda convocazione e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo stesso fa un’introduzione sugli argomenti dell’ O.D.G., come primo punto “Programmazione 

lavori” e secondo punto “Regolamento Impianti Pubblicitari”. Comunica che i lavori erano iniziati 

con l’Amministrazione precedente e che in via informale è venuto a conoscenza che anche l’attuale 

Amministrazione sta esaminando il Regolamento Pubblicità. Inoltre, mette a conoscenza che si è in 

attesa della trasmissione degli atti riguardo il Piano di riequilibrio per discuterne in Commissione, 

onde evitare un altro dissesto alla Città. Accenna anche gli argomenti che si dovranno discutere in 

seguito e fanno parte della Commissione stessa che comprende Patrimonio, Personale ecc.; Che 

intende riempiere la funzione di Presidente ad ampio raggio, quindi invita i Consiglieri ad essere 

tutti presenti. Passa ad altro argomento dicendo di aver seguito in Consiglio Comunale la proposta 

riguardo la convocazione dei Consiglieri, e per quanto sia uno strumento rapido la notifica a mano 

del Consiglio, ritiene può essere più veloce per via Pec, e neanche, poiché non tutti ce l’hanno, di 

comunicare quindi alla Segreteria delle Commissioni precisamente alla Sig.ra Maria Figliuzzi, la 

propria E-mail.  

Detto ciò passa la parola ai Commissari. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco da un saluto ai presenti e comunica di voler lanciare una 

proposta riguardo le aree cimiteriali, visto anche che i giornali locali ripresentano il problema di 

chiusura e apertura dei cimiteri. Vorrebbe che tale argomento si discutesse nella settimana entrante, 

visto che da qui a poco, si avranno problemi di dipendenti Comunali che andranno in ferie e in 

pensione. Propone di invitare, o fare proposta all’Assessore al ramo riguardo i Cittadini che 

usufruiscono il Reddito di Cittadinanza e che potrebbero fare detto lavoro, discuterne con i Dirigenti 

e l’Assessore ad interfacciarsi con l’Ufficio Provinciale del Lavoro, vista la carenza di personale a 

cui sta andando incontro l’Ente e risolvere il problema in maniera urgente.  Riferendosi poi alla 

notifica dei Consiglieri Comunali di cui aveva accennato il Presidente, riferisce che alla Regione  



 

Calabria c’è un cassettino nell’Ente e il messo li notifica lasciando gli atti nello stesso. Aggiunge 

che è in vigore una Legge dove i Consiglieri possono spostare il proprio domicilio; così da evitare le 

spese di trasporto di carburante che spetta ad ogni Consigliere essendo fuori Comune.  

Il Commissario Luisa Santoro interviene dando risposta al collega riguardo l’argomento sul Reddito 

di Cittadinanza, precisando che il Comune sta aspettando, ma non prima del 29.09.2019 questi 

lavoratori, che se c’è qualche volontario prima di detta data, potremmo chiedere; anche come 

dovere morale verso la Cittadinanza. Riguardo le notifiche dei Consiglieri crede ci siano diverse 

modalità, anche tramite Pec, che pensa si legga tutti i giorni. 

Il Presidente propone di inserirla formalmente nel Regolamento Comunale. 

Il Commissario Luisa Santoro propone anche, sempre nella collaborazione, che le riunioni delle 

sedute di Commissione Consiliare vengano svolte nel pomeriggio, che si prenda in considerazione 

questo punto in quanto il pomeriggio non comporta costi. 

Il Commissario Leoluca A. Curello interviene dicendo, che se verranno svolte di pomeriggio 

dovranno pagare lo straordinario ai dipendenti. 

Il Commissario Giuseppe Policaro interviene dicendo, che a quanto ha capito, l’oggetto della 

discussione è far funzionare per il meglio i lavori, che coglie con piacere tutto ciò, continua dicendo 

che crede ci sia una delibera del Consiglio non riportata nel Regolamento Comunale riguardo la 

notifica del Consiglio stesso, e la modalità via Pec non potrà avvenire perché qualcuno potrebbe  

anche non averla, quindi, già vigente questa disposizione anche se non ancora riportata nel 

Regolamento, che in Commissione si deve lavorare al di là del Consiglio; che la Commissione ha 

un potere d’indirizzo, e che come i Consiglieri anche i componenti della Giunta possono proporre 

una regolamentazione della disciplinare dei lavori della Giunta stessa. Continua dicendo che il 

problema cimiteriale, lo riprenderanno in altre sedute di Commissione perché è un argomento 

rimasto sospeso dall’Amministrazione precedente.  

Il Commissario Maria C. Corrado è d’accordo che le notifiche del Consiglio viaggino su Pec quindi 

che vengano inviate anche via E-Mail, che tutto viaggi su Pec in quanto i Progetti non sono in  



 

cartaceo ma in via telematica. Riguardo le Commissioni, riferisce che hanno cercato di inserire più 

Commissioni nel pomeriggio ma nei giorni non lavorativi sarebbe uno spreco di luce ecc. che lo 

stacco di mezz’ora tra una Commissione e un’altra non le pare sia giusto. 

Il Commissario Luisa Santoro propone che si distribuiscano negli altri pomeriggi. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco concorda con la collega Maria C. Corrado riguardo le spese, e se 

a un dipendente viene data disposizione e poi il riposo compensativo, il Comune non ha spese, che 

come Amministrazione debbono cercare coi propri impegni di trasmettere un segnale a tutta la 

popolazione cioè che i Consiglieri lavorano per la Comunità.  

Il Commissario Danilo Tucci trova interessante gli spunti che sono importanti, precisa che la 

problematica al Comune di Vibo esiste, che l’idea del Commissario Alfredo Lo Bianco e Luisa 

Santoro riguardo il Reddito di Cittadinanza è tra gli argomenti interessanti, e che a fine Settembre 

potranno utilizzare queste persone, quindi capire il tutto tramite l’Assessore di riferimento, che ad 

oggi l’argomento è ancora prematuro. Che la data detta dal Commissario Luisa Santoro 

“29.09.2019” sembra positiva, ma crede che solo il prossimo anno si potrà intervenire. Continua il 

discorso riguardo la Pec ecc. dicendo che sono proposte che rientrano quando le proposte diventano 

strumentali.  

Il Presidente interrompe il Commissario Danilo Tucci dicendo che sono argomenti da Consiglio 

Comunale, che dobbiamo concentrarci nella produttività del Consiglio e crede che la Commissione 

abbia dato spunti importanti. 

Il Commissario Stefano Luciano chiede come mai è stato sospeso il Regolamento sulla Pubblicità, 

se risultano sul territorio impianti abusivi e se sono stati rimossi. 

Il Commissario Stefano Soriano chiede informazioni sul Piano di riequilibrio, poiché sapeva che in 

data odierna in Commissione avrebbero acquisito la documentazione. 

Il Presidente, spiega che riguardo la documentazione l’acquisiranno e avrà modo su detto argomento 

di dare spiegazioni in Consiglio Comunale, precisa che nonostante il dissesto, c’è un rischio di 

esposizione contenzioso dell’Ente. Che il Piano di riequilibrio come sarà approvato in Giunta 



passerà alle Commissioni Consiliari. Che riguardo invece il Regolamento e la Pec, bisogna fare 

un’analisi nella delibera di Consiglio Comunale. Riguardo i Redditi di Cittadinanza, spiega che 

l’Ente è beneficiario di dieci unità di Servizi Civili, che spostare le Commissioni comporterebbe 

un’analisi di costi, quindi bisogna capire se i costi rientrano, sono uguali ecc.; che modificheranno 

le precedenti determinazioni dove parlano di Cat. C per le Commissioni Consiliari e utilizzare le 

unità di Servizi Sociali. Aggiunge che l’effettiva presenza del Consigliere nelle sedute di 

Commissione, anche se per poco tempo può essere un intervento di qualità.   

       

Il Presidente Domenico Console chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 10,05  

e viene convocata come da calendario. 

 

       Il Presidente                                                                              Il Segretario verbalizzante   

 Domenico Console                                                                              Saveria Nicolina Petrolo  

 


