
 

 
      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 15 del mese di Maggio, 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 9,15.   

Ordine del Giorno: Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’albo dei volontari civici. 

Votazione proposte di modifiche. 

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 P P  Entra h. 9,00 

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente A A   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 CORRADO MARIA C.  Componente A A   

5 FRANZE’ KATIA Componente A A   

6 NASO AGOSTINO Componente A A   

7 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

8 CALABRIA GIUSEPPE Componente A A   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,30 

10 TERMINI GERLANDO Componente A P   A/P            Entra h. 9,23 

   

11 
TUCCI DANILO Componente 

A A 
A. Roschetti 

Entra h. 9,00 P 
 

Entra h. 9,13 

12 CURELLO LEOLUCA A. Componente A P   P   

13 PUGLIESE LAURA Componente A A/P  Entra h. 9,41 A   

14 PILEGI LOREDANA Componente A A   A   

15 COMITO PIETRO Componente A A   P  Entra h. 9,18 

16 LUCIANO STEFANO Componente A A   A/P  Entra h. 9,25 

17 MICELI MARCO Componente A P   A S. Ursida Entra h. 9,12 

18 SANTORO LUISA Componente 
P P 

 
Presente h. 9,00 in video 

conferenza 

P 
 

Entra h. 9,08 

 

 



 

 

Presiede la seduta 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 richiamarlo in seconda 

convocazione. 

Alle ore 9,15, in seconda convocazione richiama l’appello e accertata la presenza del numero legale 

dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica che in data odierna dovevano ricevere in forma scritta un parere di modifica 

riguardo il “Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’albo dei volontari civici” dal 

Commissario Laura Pugliese che risulta assente, quindi, nel frattempo che arrivi riepiloga tutte le 

proposte di modifiche fatte nelle precedenti sedute di Commissioni per poi approvarle in Consiglio 

Comunale. 

All’art. 1 comma 2 del Regolamento di cui sopra, la proposta era la sostituzione del termine “paese” 

con “territorio Comunale”.  

Chiede ai Commissari se sono d’accordo su detta modifica. 

Il Commissario Luisa Santoro, presente in video conferenza è d’accordo sulla proposta di modifica.  

I Commissari presenti in aula, ad unanimità esprimono parere favorevole su detta proposta. 

All’art. 11 comma 9 la proposta era di emendare la “responsabilità di altra natura”. 

Il Commissario Luisa Santoro presente in video conferenza esprime parere favorevole 

all’emendamento del comma 9 art. 11 cancellando il riferimento “responsabilità di altra natura”, 

dello stesso parere favorevole con votazione per alzata di mano dei Commissari presenti fisicamente 

in aula, si riscontra ad unanimità parere favorevole, pertanto il comma 9 dell’art. 11 viene così 

modificato: “ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile per qualsivoglia 

comportamento avente natura di illecito penale o civile….”. 

Il Presidente passa alla proposta di emendare l’ultimo punto, lettera a) dell’art. 13 per 

determinatezza dei parametri al previsto rimborso mancando nel Regolamento i criteri, si propone 

quindi di emendare.  

Il Commissario Luisa Santoro presente in video conferenza esprime parere favorevole alla proposta 

di emendamento, così come ad unanimità dei presenti. 

Si passa all’art. 17 che prevede l’obbligo della copertura assicurativa per i volontari, e si ritrova un 

richiamo all’art. 12 che stabilisce l’assicurazione ecc. Quindi, nell’art. 17 al comma 1 viene 

proposto un richiamo dell’art. 12 per limitare l’oggetto della copertura assicurativa. 

La Commissione, riesaminato anche la proposta di modifica Art. 17 comma 1, nel punto in cui 

viene inserita la frase: “così come previsto dall’art. 12”,  in continuità alle frasi: “rischi di 

responsabilità civili” eliminando le successive previsioni; esprime parere nella seguente maniera: 

 



 

 

Il Commissario Luisa Santoro in video conferenza esprime parere favorevole, i Commissari presenti 

in aula per alzata di mano esprimono anche loro ad unanimità parere favorevole. 

Si passa all’ultimo punto art. 5 lettera a) dove si trova un’incongruenza tra la lettera a) e la lettera e). 

Si discute su detto argomento tra i Commissari Laura Pugliese, Leoluca Curello, Marco Miceli e il 

Presidente riguardo la frase “i residenti” di cui all’art. stesso e se emandare “cittadini residenti e non 

residenti”. 

Il Commissario Marco Miceli interviene dicendo che se è scritto “residente o non…” vuol dire che 

possono partecipare tutti, per questo c’è scritto anche “extracomunitari”. 

Il Presidente chiede se per “cittadini extracomunitari” s’intende quelli che si muovono su territorio 

Italiano o se “cittadini” che hanno la cittadinanza Italiana. 

Il Commissario Leoluca Curello interviene dicendo che: chi soggiorna ed ha i documenti a posto 

può, perché per avere la cittadinanza ci vogliono anni. 

Il Presidente precisa che sta chiedendo un parere tecnico. 

Il Commissario Laura Pugliese ci tiene a dire che la regolarità tecnica non dovrebbe essere messa in 

discussione perché già a monte. 

Il Commissario Luisa Santoro in video conferenza propone di non lasciare dubbi interpretativi, di 

eliminare qualsiasi dubbio interpretativo, quindi, così come  sollevato in Commissione, togliere il 

termine “cittadino” e lasciare il termine “extracomunitario o altro…”. 

Il Commissario Gerlando Termini fa presente che il fine primario è la partecipazione di volontari 

all’interno di questo Comune, se è un extracomunitario la questione è indifferente; che le prime 

quattro lettere dell’art. 5 pongono dei requisiti, quindi nel momento in cui fa riferimento ai cittadini 

extracomunitari vuol dire che è cittadino regolare nel territorio;  l’importante, aggiunge,  è che 

venga garantita la regolarità sul territorio. 

Il Commissario Antonino Roschetti interviene dicendo che è un quesito di natura tecnica, che il 

comma si dovrebbe lasciare così com’è e dare la possibilità anche ai cittadini extracomunitari di 

poter partecipare, muniti naturalmente di regolare permesso di soggiorno. 

Il Commissario Marco Miceli propone al punto a) art. 5, di mettere “extracomunitari muniti con 

regolare permesso di soggiorno”. 

Il Commissario Laura Pugliese propone di includere gli extracomunitari e dare a tutti la possibilità. 

Il Presidente chiede ai Commissari di esprimere la loro posizione in merito della modifica alla 

lettera a) art. 5 di cui in discussione, con l’aggiunta della frase: ”nonché extra comunitari con valido 

permesso di soggiorno” e la sostituzione del termine “cittadini” con quello di “soggetti” di cui alla 

lettera e) dello stesso art. 

 



 

 

In conseguenza, il Commissario Luisa Santoro in video conferenza esprime parere favorevole, i 

Commissari presenti esprimono ad unanimità parere favorevole per alzata di mano. 

Viene così congedato il presente Regolamento che viene ritrasmesso al Presidente del Consiglio per 

gli adempimenti dovuti.    

Il Presidente Domenico Console alle ore 10,18 chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare e 

viene convocata come da calendario. 

 

        Il Presidente                                                                               Il Segretario verbalizzante   

   F.to Domenico Console                                                                 F.to Saveria Nicolina Petrolo  

  


