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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 20 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 12,00 e in seconda convocazione alle ore 12,15.   

Ordine del Giorno: Esame del Regolamento Imposta di Soggiorno. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore 12,00  

2^conv 

ore        
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P    

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente A  S. Lo Schiavo  

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A/P   Entra ore 12,09 

4 NASO AGOSTINO Componente A/P  
 

Entra ore 12,11 

5 PUTRINO NAZZARENO V. Componente A    

6 SCRUGLI LORENZA Componente P    

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A  L. Lombardo Esce ore 12,39 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A/P   Entra ore 12,20 

9 TERMINI GERLANDO Componente A/P   Entra ore 12,35 

10 TUCCI DANILO Componente A  A. Roschetti  

    

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

A  
A. Schiavello 

Esce ore 12,35 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente P    

13 PILEGI LOREDANA Componente P    

14 COMITO PIETRO Componente A    

15 SORIANO STEFANO Componente A/P   Entra ore 12,15 

16 LUCIANO STEFANO Componente A/P   Entra ore 12,11 

17 ARENA AZZURRA Componente P    

18 SANTORO LUISA Componente 
A  Domenico 

Santoro 

Esce ore 12,50 

 



 

Presiede la seduta il Presidente Domenico Console, il quale alle ore 12,00 chiama l’appello in prima 

convocazione e constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa 

con inizio lavori. 

Lo Stesso chiede, visto che la lettura del “Regolamento sulle tariffe dell’Imposta di Soggiorno” è 

stata fatta nella seduta precedente, di aprire la discussione su detto argomento. 

Comunica che si tratta di un Regolamento che non ha il Comune di Vibo Valentia ma che è 

all’attenzione della Commissione.  

Legge Art. 5 del Regolamento di cui sopra e continua con l’Art. 6; “ Misura dell’Imposta”. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo chiede riguardo le tariffe, se si è decisi di apportare eventuali 

tariffe diverse. 

Il Presidente risponde che la competenza rimane nella Giunta Comunale, che in Commissione 

possono solo fare una proposta, se è favorevole si fa la variazione e poi si trasmette alla Giunta; 

poichè la Commissione Regolamenta le Imposte e non già la misura delle tariffe. Fa poi una 

riflessione riguardo chi pernotta in Agroturismo, che produce gli stessi “Ingombri o Rifiuti” come se 

pernottasse in Albergo, quindi bisognerebbe con eccezione dei Campeggi, provvedere all’uniformità 

delle tariffe. Propone di portare subito a votazione il Regolamento stesso. 

Interviene il Commissario Lorenzo Lombardo dicendo, che relativamente alle sanzioni,  si potrebbe 

proporre l’esenzione per alcune categorie, e cioè: i ragazzi al di sotto dei 14 anni e gli anziani (60 - 

65) anni, esentare anche le famiglie numerose dal terzo figlio in poi, gli autisti di autobus visto che 

negli altri Comuni sono esenti, Forze dell’Ordine ed eventuali ospiti del Comune; poichè sarebbe 

contraddittorio pagare la tassa al Comune stesso. Aggiunge anche il periodo di permanenza 

continuativo, superati i 10 - 15 giorni, esempio come per la permanenza in un B&B di un’Autorità o 

di Insegnanti fuori sede. 

Interviene il Commissario Giuseppe Policaro che condivide in pieno con il Commissario Lorenzo 

Lombardo ed aggiunge anche i Magistrati fuori servizio; l’imposta di un appartamento, che crede 

però non la paghino quelli che vengono a Vibo a lavorare.  



Il Presidente manifesta che è suo parere, che se si affitta un appartamento per breve periodo 

l’imposta sia dovuta. 

Il Commissario Stefano Soriano risponde che gli appartamenti debbono essere censiti come B&B. 

Il Commissario Domenico Santoro invece, è del parere che deve essere sempre dichiarato anche per 

una settimana. 

Il Presidente risponde affermativamente, in quanto la Questura deve sapere chi alloggia un 

determinato appartamento. Aggiunge che all’Imposta di Soggiorno viene richiamata la norma, 

all’Art. 4. 

Il Commissario Antonino Roschetti interviene dicendo, che non essendo titolare della Commissione 

non conosce esattamente le categorie che beneficiano delle esenzioni, in ogni caso non sa se sono 

stati inseriti i disabili, quindi esonerarli, in più i malati e i congiunti ricoverati in Strutture Sanitarie. 

Il Presidente rilegge il Regolamento e fa presente, che riguardo i congiunti ricoverati ci dovranno 

essere altre certificazioni, quindi dovranno approfondire l’argomento. 

Il Commissario Domenico Santoro interviene chiedendo nell’esenzione chi è che decide. Se 

(esempio) un B&B ha messo 1,50 euro in più, sapere chi è che decide.  

Il Presidente a questo punto rilegge il Regolamento stesso, riguardo le categorie esenti, Art. 7. 

Il Presidente legge Art. 16 per dare chiarimenti, chiede di fissare una data per discutere dette 

modifiche e comunica che l’O.d.G. dell’indomani sarà; produrre gli “Emendamenti Impianti 

Pubblicitari”. 

Interviene il Commissario Stefano Soriano dicendo di aver visto che nel Regolamento sono 

determinate le tariffe, poi il Regolamento stesso dice che le tariffe  debbono essere determinate dalla 

Giunta.  

Il Presidente ridà spiegazioni, già date nel verbale stesso. 

Passando poi ad altro argomento, aggiunge, che la settimana scorsa è stato fatto un intervento dei 

Vigili del Fuoco alla Scuola “Collodi”, trattandosi di Autorità avente terzietà rispetto all’Ente, 

chiede che l’Ufficio Tecnico, ricevuta la relazione del Vigili del Fuoco, voglia procedere senza  

 



 

indugio alcuno a trasmettere copia alla Commissione Affari Generali, affinché verifichi le 

esposizioni a rischio delle incolumità dei Docenti e degli Alunni. 

Interviene il Commissario Giuseppina Colloca che condividendo l’iniziativa del Presidente, chiede 

che si proceda con estrema urgenza, onde consentire ai Consiglieri di valutare eventuali iniziative in 

merito.  

Il Presidente comunica che l’O.d.G. della prossima seduta di Commissione già comunicato nel 

verbale stesso, che sarà; produrre gli Emendamenti Regolamento Impianti sulla Pubblicità.       

 

  Il Presidente Domenico Console chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 13,00 

e viene convocata come da calendario.         

           Il Presidente                                                                       Il Segretario verbalizzante   

     F.to Domenico Console                                                           F.to Saveria Nicolina Petrolo                                                                                        

     

 


