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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 duemilaventi (2020) il giorno 21 del mese di Gennaio, 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: Esame, discussione, Regolamento istituzione Albo volontari civici. 

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 A P   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A           K. Franzè  

5 PUTRINO NAZZARENO V. Componente A A   

6 SCRUGLI LORENZA Componente A P  Esce h. 10,00 

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A A L. Lombardo Entra h. 9,43 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,45 

9 TERMINI GERLANDO Componente P P  Esce h. 10,01 

10 TUCCI DANILO Componente A A   

   

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

A P 
 

 

12 PUGLIESE LAURA Componente A P   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente P P   

15 LUCIANO STEFANO Componente A A   

16 SORIANO STEFANO Componente A A   

17 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 dei 

Consiglieri, si riserva di chiamarlo in seconda convocazione. 

Entra in aula il Presidente Domenico Console che continua a presiedere la seduta di Commissione,  

richiama l’appello in seconda convocazione alle ore 9,15 e dichiara aperta la stessa con inizio 

lavori. 

Entra in aula il Vice Sindaco Domenico Primerano per dare chiarimenti riguardo l’O.d.G. 

“Regolamento istituzione Albo volontari civici”. 

Il Presidente riepiloga quanto detto nella precedente seduta di Commissione, spiega al Vice Sindaco 

i chiarimenti di cui hanno bisogno e cioè, che propone la modifica all’art. 1 del termine “paese” in 

“Città” poichè scritto in minuscolo. All’art. 3 (Attività di volontariato) invece chiede chiarimenti 

riguardo il punto “Area gestionale”. 

Il Vice Sindaco Dott. Domenico Primerano interviene dicendo che il Regolamento fa parte di tre 

Regolamenti che ha avviato, quindi ha cercato di fare un Regolamento e di dare ordine sul principio 

della sussidiarietà con la collaborazione dei cittadini. Il principio di sussidiarietà è verticale cioè 

l’Ente più vicino al cittadino; orizzontale che è il Governo locale cura gli indirizzi, che è venuto 

fuori questo principio di cittadinanza attiva quindi sapere quali sono le Associazioni della Città; che 

stanno pubblicando il bando e che già è stato discusso in Consiglio Comunale e partiranno con lo 

Sport, Cultura, Sociale e Ambiente. 

Il Commissario Katia Franzè chiede se sono loro ad invitare le Associazioni che aderiscono.  

Il Vice Sindaco risponde che hanno bisogno dei cittadini, che il secondo Regolamento infatti è sulla 

condivisione dei beni Comuni, che il sito si chiama Labsus, ed ha la filosofia e la cura dei beni 

Comuni assieme, nel Regolamento si adotta il verde ecc.  

Il Commissario Katia Franzè propone di portarlo avanti così da poter gestire le aiuole e il verde. 

Il Vice Sindaco ci tiene che qualsiasi idea sia messa in discussione, lo Stesso informa i Commissari 

di aver visto la questione del “verde e aiuole” ma si debbono vedere gli atti per verificare chi c’è o  

chi ha rinunciato. Che con questo Regolamento che sarà la filosofia sperimentale, hanno consultato 

le Associazioni, tra cui una ha proposto di fare ogni due anni un premio alla migliore aiuola.  

Parla poi del Regolamento Comunale passato, che lo ha riproposto; che hanno fatto il Regolamento 

sull’imposta della Pubblicità ma che non potrà durare anni, che si potrà rinnovare.  

Il Commissario Katia Franzè propone, visto che in passato non sono riusciti a consentire agli 

Universitari degli Stage formativi per Universitari o Liceali presso l’Ente, che il Vice Sindaco 

s’impegni in tal senso. 

Il Presidente ringrazia il Vice Sindaco per la sua presenza in Commissione. 

Continua con l’esame del Regolamento all’O.d.G. all’art. 4; art. 5; art. 6; art. 7. 



 

Lo Stesso propone la firma a ogni fine verbale dei Commissari presenti per una ratifica in più. 

La Commissione è del parere favorevole. 

Comunica che l’O.d.G. della prossima seduta di Commissione sarà il prosieguo dell’argomento 

odierno. 

 

Il Presidente Domenico Console chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 10,04  

e viene convocata come da calendario. 

 

       Il Presidente                                                                                  Il Segretario verbalizzante   

  F.to Domenico Console                                                                 F.to Saveria Nicolina Petrolo  

 


