
 

 
      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 duemilaventi (2020) il giorno 05 del mese di Febbraio, 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 e rilascio parere Regolamento Comunale per l’esposizione e l’utilizzo 

delle bandiere. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore 12,04  

2^conv      
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P    

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente A/P   Entra ore 12,14 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P    

4 NASO AGOSTINO Componente A            K. Franzè  

5 PUTRINO NAZZARENO V. Componente A  Z. Fusino  

6 SCRUGLI LORENZA Componente P   Esce ore 12,52 

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A    

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A/P   Entra ore 12,11 

9 TERMINI GERLANDO Componente P    

10 TUCCI DANILO Componente A  A. Roschetti  

   

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

A  
A. Schiavello 

 

12 PUGLIESE LAURA Componente A/P   Entra ore 12,10 

13 PILEGI LOREDANA Componente P    

14 COMITO PIETRO Componente A    

15 LUCIANO STEFANO Componente A  A. Arena Esce ore 12,39 

16 SORIANO STEFANO Componente A  G. Russo  

17 SANTORO LUISA Componente A    

   
    



 

Presiede la seduta il Presidente Domenico Console, il quale alle ore 12,04 chiama l’appello in prima 

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

inizio lavori. 

Lo Stesso ringrazia l’Assessore Domenico Primerano per essere presente in aula e chiede 

chiarimenti riguardo l’O.d.G. “Regolamento Comunale per l’esposizione delle bandiere” e 

precisamente all’Art. 11 Responsabilità e vigilanza; il dubbio è la gestione del Consiglio Comunale 

in merito, quindi se emendare o meno dove c’è scritto all’inizio della lettera a), “Il Responsabile 

designato”, se emendare il termine “designato”  

L’assessore risponde di emendare detto termine, e sempre alla lettera a) laddove c’è scritto “Il 

Sig…”, aggiungere “designato dal Dirigente competente”. 

Si passa all’esame dell’Art. 12 Utilizzo bandiera Nazionale;  

Il Presidente chiede di capire se le bandiere della Regione Calabria ce li fornisce o le deve comprare 

il Comune, per le scuole se i Dirigenti Scolastici o meno. 

L’assessore fa un breve esempio dicendo: quel il giorno della festa della Polizia di Stato ognuno che 

ha esposto la bandiera ne era Responsabile, la nostra è una norma restrittiva. 

Il Presidente: quindi rimane al Consiglio Comunale. 

L’assessore propone di aggiungere all’Art. 12 la frase, “Sarà disciplinato come per legge 

Regionale”. 

Il Presidente riepiloga dicendo che è un obbligo che ricade sui dirigenti Scolastici e per snellezza 

del Regolamento l’Assessore indica per alleggerire l’Art. 12 con un richiamo a norma di legge: 

“L’Esposizione della Regione Calabria per l’esposizione degli uffici Pubblici è a norma di 

legge in materia, siano esse Regionali o Statali”.  

Tutto il resto dell’Art. viene proposto dalla Commissione di essere abrogato.  

Si pongono in esame i dubbi tratti in evidenza dalla Commissione. 

 

 



 

Si procede quindi con l’esame dell’Art. 16 Uso del titolo di Comune; alla lettera e) laddove c’è 

scritto “Il logo del Comune di Torano Castello”, modificare in “Il logo del Comune di Vibo 

Valentia”.  

Il Presidente passa all’esame dell’Art. 17 Uso comune di stemma e titolo; alla lettera c) si propone 

l’abrogazione del termine “del Direttore” Alla lettera e) la modifica “Comune di Torano 

Castello” in “Comune di Vibo Valentia” ed alla lettera f) la stessa modifica da “Comune di 

Torano Castello” in “Comune di Vibo Valentia”. 

Il Presidente ringrazia l’Assessore per i chiarimenti sul Regolamento in esame. 

Passa al discorso sul Regolamento volontari civici già discusso in Commissione e comunica che si 

ha la necessità di rincontrare l’Assessore poiché qualche Commissario vorrebbe rivedere qualche 

comma prima di procedere alla votazione, convoca quindi l’Assessore per venerdì 07.02.2020. 

 

Alla luce dei chiarimenti resi dall’Assessore competente, concluso l’esame del “Regolamento 

Comunale per l’esposizione delle bandiere” pervenuto in Commissione, la stessa apportate le 

necessarie modifiche esprime il seguente parere: Favorevole ad unanimità. 

 

Il Presidente comunica che nella seduta di venerdì 07.02.2020 si proseguirà col Regolamento 

volontari civici, l’O.d.G. per l’indomani continuerà con i Regolamenti e anche sul funzionamento 

delle Commissioni Consiliari.  

Il Commissario Laura Pugliese sul Regolamento volontari civici fa presente che nella seduta 

precedente si erano fermati e avevano tolto la Responsabilità civile. 

Il Commissario Katia Franzè riepiloga ciò che si è detto nella seduta precedente riguardo la 

Responsabilità. 

Il Presidente fa presente che hanno esaminato il Regolamento, hanno visto la Responsabilità civile, 

penale o altro tipo per converso, in alcuni articoli a carico verso terzi, e il Vice Sindaco ha  



 

chiarito che l’Ente dovrà provvedere a una copertura in Bilancio. Chiede alla Commissione se ci 

sono altre proposte, di portarle in Commissione per venerdì 07.02.2020 e procedere per chiudere il 

Regolamento stesso. 

Il Commissario Katia Franzè interviene riguardo il Regolamento The Horse; dare linee d’indirizzo 

ai Bar, Ristoranti di Vibo Marina, che ad oggi non c’è una linea univoca per coloro che esercitano 

questo tipo di attività ecc. Quindi dare l’indirizzo a che si provveda. 

Il Commissario Laura Pugliese chiede (riferendosi a quanto detto dal Commissario Katia Franzè) se 

è la Commissione competente o se esiste un Regolamento. 

Il Presidente non ritiene sia importante tenere la Commissione impegnata con Regolamenti sul 

“Turistico” che non ricadono ad oggi nella competenza dell’Ente, verificare che non ricadano nel 

Demanio Marittimo come Vibo Marina. 

Il Commissario Katia Franzè è del parere che una volta che il Comune fissa le linee guida 

s’interfaccerà. 

Il Presidente è del parere che è meglio un protocollo d’intesa con la Capitaneria del Porto. 

Il Commissario Katia Franzè chiede come si farà un protocollo se non si hanno le linee guida. 

Si continua la discussione su detto argomento. 

 

Il Presidente alla luce emersa in Commissione, la necessità di coordinare la Commissione con gli 

Assessori competenti, s’impegna alla convocazione degli Stessi, al fine di concordare un’azione 

condivisa per garantire nel miglior modo l’efficacia dell’iniziativa. 

       

Il Presidente Domenico Console chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 12,53  

e viene convocata come da calendario. 

        Il Presidente                                                                               Il Segretario verbalizzante   

  F.to Domenico Console                                                                 F.to Saveria Nicolina Petrolo  

 


