
 

 
      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 07 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 9,00 e in seconda convocazione alle ore 9,15.   

Ordine del Giorno: Regolamento volontari civici. Convocazione Assessore Dott. Domenico 

Primerano. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

 

1^conv 

ore 9,05  

2^conv 

ore 9,23      
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente 
A 

  

A/P 
 

         Entra h. 9,31 

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente A A S. Lo Schiavo  

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A P  Entra h. 9,07 

4 NASO AGOSTINO Componente A A           K. Franzè Entra h. 9,51 

5 PUTRINO NAZZARENO V. Componente 
A A 

 
 

 

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A P   

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,39 

9 TERMINI GERLANDO Componente 
A A 

 
A. Roschetti 

Entra h. 9,07 - Esce 

h. 10,05 

10 TUCCI DANILO Componente P P   

   

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

A A 
 

 

12 PUGLIESE LAURA Componente A A/P  Entra h. 9,30 

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 LUCIANO STEFANO Componente P P  Esce h. 10,15 

16 SORIANO STEFANO Componente 
A A 

A. Arena 
Entra h. 9,21 - Esce 

h. 10,15 

17 SANTORO LUISA Componente A A   



 

Presiede la seduta il Consigliere Danilo Tucci in assenza del Presidente Domenico Console e del 

Vice Presidente Raffaele Iorfida, il quale alle ore 9,05 chiama l’appello in prima convocazione e 

non essendoci il numero legale dei Consiglieri si riserva di richiamarlo in seconda convocazione. 

Alle ore 9,07 entra in aula il Consigliere Giuseppina Colloca che continua a presiedere la seduta di 

Commissione; alle ore 9,23 chiama l’appello in seconda convocazione e constatato il numero legale 

dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso Presidente f.f. Giuseppina Colloca, nell’attesa che arrivi il Presidente Domenico Console 

già contattato, da lettura ai verbali delle precedenti sedute di Commissione. 

Verbale del 22.11.2019. 

Alle ore 9,31 entra in aula il Presidente Domenico Console e continua a presiedere la seduta di 

Commissione.  

Entra in aula anche l’Assessore Dott. Domenico Primerano per chiarimenti sul Regolamento 

volontari civici. 

Il Presidente fa presente che erano arrivati all’art. 11 e al comma 9 erano sorti dei dubbi sulla 

Responsabilità Civile o altra natura. Chiede se quando si parla di altra natura si fa riferimento alla 

Responsabilità Amministrativa. 

L’Assessore risponde di aver fatto una ricerca e ci può essere anche una Responsabilità Civile di un 

altro Ente Pubblico, che quando parlano di Assicurazione loro rispondono nei confronti di un terzo, 

però il volontario ha una Responsabilità Civile e Penale; fa esempio: se un soggetto guida uno 

Scuolabus e si fanno danni ne risponde l’Amministrazione, ma se è ubriaco ha una Responsabilità 

Civile e diretta.      

Il Commissario Laura Pugliese dichiara che non emerge dal tenore letterale dell’articolo, di 

specificare il comma 9, si potrebbe eliminare la parte Penale, che quello che dice l’Assessore va da 

se, non c’è bisogno che venga specificato.  

L’Assessore rilegge detto art. e aggiunge di aver fatto ulteriore ricerca. 

Il Presidente precisa che ci sono tre tipi di Responsabilità. 

Il Presidente chiede se un soggetto che non ha nessun rapporto con l’Amministrazione può avere 

una Responsabilità. 

L’Assessore risponde che c’è la Responsabilità Penale. 

Il Presidente chiede a cosa si fa riferimento. 

L’assessore spiega il volontario che va ad avere contatto con azioni, beni del Comune. 

Interviene il Commissario Giuseppe Calabria dicendo che in base al caso specifico verrà quindi 

qualificata la Responsabilità. 

Il Presidente aggiunge, che gli sembra ingeneroso caricarli di Responsabilità Amministrativa. Lo 

Stesso vuole una tutela nei confronti dei Cittadini, capire cosa s’intende per responsabilità Civile, e 



 

che comunque coperta con Assicurazione dell’Ente. 

Il Commissario Katia Franzè fa presente che non verrà nessun volontario se sa di avere questa 

Responsabilità, che un dipendente ha una retribuzione mensile, ma il volontario non verrà a queste 

condizioni. 

L’Assessore risponde che si è soffermato sulla Responsabilità Civile, di aver fatto una ricerca e 

viene intesa distinta da quella Penale. Lo Stesso rilegge il punto nel Regolamento sulla 

Responsabilità Civile, e aggiunge, che la frase “o di altra natura” si può anche eliminare. 

Il Presidente interviene dicendo che detta frase “o di altra natura” è superfluo quindi si può togliere. 

L’Assessore fa presente che all’art. 13 invece alla lettera “a”, la frase “l’impegno a rimborsare ai 

volontari” c’è da fare una riflessione.  

Il Presidente risponde che riguarderà all’art. 3 l’Area Gestionale, dove dice “attività di supporto agli 

Organi Politico - Amministrativi”, cioè i volontari vengono utilizzati come supporto al Comune, 

vorrebbe capire cosa si intende per attività di supporto. 

L’Assessore risponde, in caso un laureato vuole collaborare con l’Amministrazione. 

Il Presidente comunica che erano pervenuti in Commissione le modifiche del Commissario Katia 

Franzè, vorrebbe proporle alla Commissione stessa. 

Il Commissario Giuseppe Cutrullà mette a conoscenza di aver letto sul quotidiano “La Stampa”, 

concorsi per il Personale banditi dal Comune di Vibo Valentia, che il Comune stava chiedendo 

autorizzazioni per assumere Personale o eventuale nuovo Personale. 

L’assessore risponde: “qualsiasi assunzione deve passare per il Ministero dell’Interno, dicono che 

abbiamo 176 mila euro per assunzioni, fatta questa delibera di fabbisogno dobbiamo chiedere al 

Ministero, avevamo solo chiesto i Vigili Urbani Stagionali e non è stato possibile”.  

Si ritorna sulla discussione del Regolamento di cui sopra all’art. 17 comma 1 “Volontariato e 

Polizza Assicurativa” poiché ripetitivo all’art. 12, si propone di eliminare la frase ripetitiva. 

Il Presidente comunica che sono arrivati all’esame esaustivo del Regolamento, rinvia la votazione 

alla prossima seduta di Commissione Consiliare. 

Al Commissario Laura Pugliese rimane qualche dubbio, crede non sia prevista la copertura in 

Bilancio della copertura Assicurativa. 

Il Presidente risponde che l’Assessore ha già spiegato il capitolo di Bilancio, che dev’essere 

predisposto, deve essere previsto e creare i presupposti.      

 

Il Presidente Domenico Console chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 10,17 e 

viene convocata come da calendario. 

        Il Presidente                                                                               Il Segretario verbalizzante   

  F.to Domenico Console                                                                 F.to Saveria Nicolina Petrolo  



 


