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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 29 del mese di Ottobre, 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: Modalità convocazioni Commissioni ed esame e modifica Regolamento 

Comunale. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.  

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore 9,25  

2^conv 

ore 9,39       
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P P   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A 
 

 

5 PUTRINO NAZZARENO V. Componente P P   

6 SCRUGLI LORENZA Componente P P   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A A L. Lombardo  

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A   

9 TERMINI GERLANDO Componente A A   

10 TUCCI DANILO Componente A A   

    

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

P P 
 

 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente P P   

15 SORIANO STEFANO Componente A A   

16 LUCIANO STEFANO Componente P P   

17 ARENA AZZURRA Componente A A   

18 SANTORO LUISA Componente A A   



 

Presiede la seduta il Presidente Domenico Console il quale, alle ore 9,25 chiama l’appello in prima 

convocazione e non essendoci il numero legale del Consiglieri, lo richiama alle ore 9,39 in seconda 

convocazione e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Prima di proseguire con l’O.d.G. il Presidente fa un appunto sulle lamentele fatte sui giornali dal 

Gruppo “Cinque Stelle”, ci tiene a precisare e sottolineare che in Commissione trattano AA.GG. 

(Affari Generali) e la stessa viene convocata per le future sedute a ogni fine Commissione. Che detti 

membri sono stati presenti fino a giorno 09.10.2019; ci tiene inoltre a dire, che le Commissioni sono 

“Commissioni permanenti”, strumenti di sintesi del Consiglio Comunale nell’interesse dei Cittadini, 

pertanto le convocazioni possono avvenire anche per forme brevi, ci tiene a dire anche, che 

nonostante le sedici presenze dei “Cinque Stelle”, non hanno manifestato ciò che detto sui giornali, 

li invita ad astenersi dal diffidare nell’interesse di tutti i Commissari. Che l’argomento non è mai 

stato portato in Commissione né in Consiglio Comunale, che di punto in bianco c’è un episodio 

strumentale e irriguardoso nei confronti delle Istituzioni, sembra un intervento fatto ad “orologeria”, 

vorrebbe sapere come mai non hanno fatto queste lamentele in nessuna Commissione. 

Interviene il Commissario Stefano Luciano dicendo che alcune cose non possono essere trattate con 

superficialità, indipendentemente dalle considerazioni di valenza Politica che il Presidente sta 

facendo; andrebbe sulla questione sul punto del Capogruppo dei Cinque Stelle, vorrebbe che il 

Presidente si pronunciasse in ordine a una forma legittima scritta che le Commissioni si svolgono in 

maniera regolare. 

Il Presidente risponde che in giornata chiederà parere per iscritto al Segretario Generale sulla 

validità delle Commissioni, se le modalità di convocazione sono libere o meno. Continua dicendo 

che apre un ragionamento sul carattere tecnico, le Commissioni sono un Organo Collegiale, i 

componenti del Gruppo “Cinque Stelle” hanno finora presenziato in Commissione senza fare 

lamentele, quelle presenze non sono precedute da alcuna Pec, ciò vuol dire che quando gli è 

convenuto sono venuti.  



Interviene il Commissario Stefano Luciano dicendo che l’iniziativa del Gruppo Cinque Stelle, una 

iniziativa legittima dal punto di vista Politico deve essere presa in considerazione, che è di parere 

diverso dal Presidente, e che non censura i Cinque Stelle. 

Interviene il Presidente dicendo che non censura i Cinque Stelle, nè l’iniziativa, ma la forma e la 

tempistica. 

Interviene il Commissario Stefano Luciano dicendo che la posizione dei Cinque Stelle è legittima, 

che vorrebbe che il Presidente della Commissione certificasse la regolarità, la legittimità della 

Commissione di cui lui segue i lavori. 

Interviene il Commissario Lorenzo Lombardo dicendo che nel momento in cui il Presidente 

chiederà al Segretario Generale si dovrà dare una tempistica. 

Interviene il Commissario Lorenza Scrugli dicendo che in una settimana dovrà metterlo per iscritto, 

che c’è un verbale che risale a un mese fa in cui chiede un parere sulle Commissioni e ancora non 

ha avuto risposta, c’è poi un altro verbale dove è stata data risposta verbale. 

Il Commissario Giuseppina Colloca è del parere che la convocazione delle Commissioni è normata 

nel Regolamento. 

Il Presidente chiede espressamente che entro sette giorni il Segretario Generale trasmetta il parere 

circa l’interpretazione del I comma dell’Art. 5 del Regolamento, disciplinante il funzionamento 

delle Commissioni permanenti Consiliari, laddove non è specificata la forma della comunicazione. 

Lo Stesso Presidente legge Regolamento Comunale Art. 125; Art. 126. 

Interrompe la lettura dicendo che ci tiene a dire ai giornalisti presenti che nel mese di Agosto uno 

dei Cinque Stelle ha chiesto giustifica per assenza al lavoro, quindi sono venuti.   

Continua la lettura del Regolamento Comunale CAP III Art. 127.  

Lo Stesso chiederà all’Ufficio Economato, quanto hanno rimborsato alla Pubblica Amministrazione 

per gettoni di presenza Consiglieri che oggi lamentano il difetto di comunicazione a mezzo Pec. 

Continua e finisce la lettura del Regolamento Comunale.      

 

 



 

Il Presidente Domenico Console chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 10,20 e 

viene convocata come da calendario.               

               Il Presidente                                                              Il Segretario verbalizzante   

          F.to Domenico Console                                                  F.to Saveria Nicolina Petrolo                                                                                          

     

 


