
 
      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 05 del mese di Novembre, 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: Regolamento Comunale ed esame nota Segretario Generale. 

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 9,20       
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente A 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 A P   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A A 
 

 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 9,37 

9 TERMINI GERLANDO Componente A A   

10 TUCCI DANILO Componente A A A. Roschetti Entra ore 9,27 

    

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

A A 
A. Schiavello 

 

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 A P   

17 ARENA AZZURRA Componente A A G. Russo  

18 SANTORO LUISA Componente A A   

 

 



Presiede la seduta il Vice Presidente Raffaele Iorfida in assenza del Presidente Domenico Console, 

il quale alle ore 9,00 chiama l’appello in prima convocazione e non essendoci il numero legale del 

Consiglieri, si riserva di richiamarlo in seconda convocazione.  

Alle ore 9,20 entra in aula il Presidente Domenico Console che chiama l’appello in seconda 

convocazione e constatato il numero legale, dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Il Commissario Pietro Comito chiede se bisogna fare le convocazioni delle Commissioni tramite 

Pec o meno, vista la richiesta da parte dei Commissari e la risposta scritta pervenuta dal Segretario 

Generale, prot. n. 50621 del 04.11.2019. 

Il Presidente risponde che la Commissione ha già approvato con votazione ed espresso parere 

favorevole, riguarderanno tutti i verbali per le modifiche fatte, in sostanza hanno trasmesso al 

Segretario Generale, tutte le proposte per avere un suo parere. Che riguardo la sanabilità delle 

Commissioni, anche se il Regolamento parla di Consiglio Comunale, il Segretario Generale ha 

risposto riguardo l’autoconvocazione delle Commissioni. 

Lo Stesso Presidente da lettura alla lettera inviata in Commissione dal Segretario Generale. 

Continua dicendo che; fermo restando che è valida per i presenti, ritengo che i Presidenti debbano 

decidere un “univoco”, una linea comune; se un Presidente di Commissione come (esempio) Pietro 

Comito, manda la convocazione con altro metodo al posto della  Pec riguarda il diritto del singolo. 

Interviene il Commissario Pietro Comito facendo presente che hanno un calendario con le relative 

Commissioni. 

Il Presidente chiede una riunione affinché si stabiliscano linee comuni per la convocazione delle 

Commissioni. 

Il Commissario Stefano Luciano interviene dicendo: che c’è il parere del Segretario Generale, 

quindi stanno andando avanti con le Commissioni, ma si può scoprire dopo se siano legittime o 

meno. Quindi, a lui, il parere del Segretario Generale interessa poco in quanto è solo 

un’interpretazione. Aggiunge che con lo svolgimento della Commissione si sana la nullità, non 

dovevano aspettare il parere del Segretario Generale. Lo Stesso vuole sapere se le Commissioni 

sono legittime o meno, se possono garantire la legittimità. 



 

Interviene il Commissario Antonino Roschetti dicendo che con tutti i problemi che ha la Città, 

ancora si parla delle Commissioni. 

Il Commissario Stefano Luciano risponde dicendo, che la legittimità delle Commissioni crede sia 

fondamentale, che oggi si confrontano con il dato oggettivo, il Capogruppo del Gruppo “Cinque 

Stelle” ribadisce che ha sollevato la questione a mezzo stampa e che deve essere risolta. Quindi che 

si informino come debbono essere svolte le Commissioni, se sono o meno legittime. 

Interviene il Commissario Antonino Roschetti dicendo che quando si parla di legittimità e legalità è 

giusto che sia così, ma crede che questa Città abbia molti problemi da risolvere. 

Interviene il Commissario Antonio Schiavello condividendo quanto detto dal Commissario Stefano 

Luciano, Lo Stesso vuole chiarezza nell’immediatezza su come vengono svolte dette Commissioni 

Consiliari.  

Il Presidente comunica di avere già espresso a mezzo stampa che il problema sollevato del Gruppo 

“Cinque Stelle” è apparso di strumentalizzazione Politica, in quanto pur senza avere ricevuto Pec 

oggi sono presenti.  

Interviene il Commissario Stefano Luciano dicendo che l’effetto della Commissione è sanabile in 

quanto il numero dei Componenti c’è. Che vuole però sapere, se è legittima o meno, che non vuole 

fare una questione di strumentalizzazione, ma il Presidente gli deve dire se i lavori sono regolari, se 

poi si deve confrontare col Segretario Generale va bene che si confronti. 

Il Presidente a questo punto sospende l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 9,50 e 

viene convocata come da calendario.  

        

        Il Presidente                                                                        Il Segretario verbalizzante  

    F.to Domenico Console                                                           F.to Saveria Nicolina Petrolo                                                                                        

     

 


