
 

 

 
      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 11 del mese di Giugno, 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 funzioni Commissioni Consiliari. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

 

1^conv 

ore 9,12 

2^conv 

ore 9,27  
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P P   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente 
A A 

S. Lo Schiavo 
Esce h. 9,50 - Entra 

h. 10,00 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente 
P P 

 
 

4 CORRADO MARIA C. Componente A A   

5 FRANZE’ KATIA Componente A A/P  Entra h. 9,28 

6 NASO AGOSTINO Componente A A   

7 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

8 CALABRIA GIUSEPPE Componente 

A A 

L. Lombardo 

Collegato in remoto 

h. 9,30 - Scollegato 

ore 10,30 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente 

A A/P 

 

Entra h. 9,28 - 

Esce h. 9,50 - 

Entra h. 9,52 

10 TERMINI GERLANDO Componente A A S. Ursida              Entra h. 9,23 

   

11 
TUCCI DANILO Componente 

A A 
A. Roschetti 

Entra h. 9,14 - Esce h. 

9,35 - Entra h. 9,46 

 
 

Entra h. 9,13 

12 CURELLO LEOLUCA A. Componente A A      

13 PUGLIESE LAURA Componente A A/P  Entra h. 9,32    

14 PILEGI LOREDANA Componente A A/P  Entra h. 9,38    

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

16 LUCIANO STEFANO Componente P P  Esce h. 10,32   Entra h. 9,25 



17 POLICARO GIUSEPPE Componente A A M. Miceli Entra h. 9,20  S. Ursida Entra h. 9,12 

18 SANTORO LUISA Componente A A      

 

 

Presiede la seduta il Presidente Domenico Console, il quale alle ore 9,12 chiama l’appello in prima 

convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, si riserva di chiamarlo in seconda 

convocazione. Alle ore 9,27 chiama l’appello in seconda convocazione e accertata la presenza del 

numero legale, dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica l’O.d.G “Regolamento delle Commissioni Consiliari” e che l’unico articolo da 

discutere è l’art. 12. 

Il Commissario Giuseppina Colloca chiede facendo riferimento alla discussione della seduta 

precedente, se dall’allontanamento dei 20 minuti dall’aula è valido il gettone di presenza. 

Si discute su detto argomento in base anche alla firma sulla griglia del verbale delle presenze dei 

Consiglieri. 

Il Presidente comunica che il Consigliere Luisa Santoro, oggi assente, ritiene inopportuna la durata 

dei 20 minuti. 

Si discute su detto orario. 

Il Commissario Marco Miceli dichiara che per maturare il gettone la durata dev’essere a metà orario 

della Commissione, crede che quello che voleva sollevare la collega Luisa Santoro era la durata 

minima di tutta la Commissione. 

Il Presidente risponde negativamente, poiché, sottolinea, si riferiva alla durata minima di 20 minuti. 

Il Commissario Katia Franzè è del parere che 20 minuti vanno bene. 

Il Commissario Marco Miceli chiede: quindi se la durata della Commissione è di 20 minuti, tutti 

hanno diritto al gettone? 

Il Presidente risponde affermativamente. Riguardo il Gruppo Cinque Stelle chiarisce che va 

benissimo il fatto che debbono partecipare a metà delle Commissioni, ma che non deve essere 

inferiore sempre a 20 minuti. 

Il Commissario Katia Franzè propone di portarla a votazione. 

Il Presidente propone di eliminare il tempo minimo di partecipazione dei 20 minuti, proposta 

arrivata informalmente. 

Il Commissario Katia Franzè dichiara che oggi sull’emendamento si è aperta la discussione, quindi 

si ripropongono le proposte dei Cinque Stelle fatte nella seduta precedente verbalmente. Non 

essendoci nessun intervento a favore ritiene superato l’emendamento proposto informalmente.    

Il Presidente invita la Commissione ad esprimersi sulla proposta del Consigliere Luisa Santoro a 

chiusura della scorsa Commissione, quindi chiede che orientamento hanno i Commissari su detta 

proposta.  



Pone a votazione per alzata di mano la suddetta proposta di modifica: Contrari nessuno; M. Miceli, 

Favorevole; L. Lombardo collegato in remoto, Astenuto; Tutti gli altri Commissari Astenuti. 

Il Commissario Katia Franzè fa presente che già in data di ieri aveva anticipato l’inserimento tra la 

parola “presenza” alla parola “complessiva” la presenza in Commissione per almeno a un tempo 

non inferiore a 25 minuti. 

Il Presidente su detta proposta chiede la votazione per alzata di mano. 

Il Commissario Marco Miceli interviene dicendo di alzare almeno il tempo a 30 minuti. 

Il Presidente dichiara che se la Commissione dura un’ora e un quarto, dovrebbe essere più il tempo 

di presenza. 

Il Commissario Giuseppina Colloca chiede che la proposta di modifica venga votata per un tempo 

minimo di 20 minuti. 

Sulla proposta del Commissario Katia Franzè, della durata complessiva di 25 minuti, si porta a 

votazione per alzata di mano: 8 Commissari favorevoli alla proposta del Commissario Katia Franzè; 

S. Luciano, Astenuto; M. Miceli, Contrario; L. Pugliese, Astenuta. 

Il Presidente dichiara che: salvo non ci siano ulteriori richieste, ritiene maturo il Regolamento prima 

della chiusura della seduta. 

Il Commissario Katia Franzè chiede il percorso che aveva recepito ieri all’art. 9 comma 1 riguardo 

la funzione “Controllo e Garanzia”, se debbono controllare tutti gli Atti, aggiunge, questo è il fine 

della Garanzia. 

Il Commissario Stefano Luciano dichiara che è un dato parlato e inconfutabile, che su questioni così 

importanti prendiamo atto anche sulla proposta del Commissario Katia Franzè, avvengono tensioni 

tra esponenti di Forza Italia e UDC. 

Il Commissario Katia Franzè risponde: assolutamente no.  

Il Commissario Stefano Luciano fa presente che c’era un approccio di natura diversa, che ci sono 

tensioni, ricorda che il Presidente della suddetta Commissione è stato votato nella Maggioranza, che 

aveva fatto proposta di votare la proposta dei Cinque Stelle e poi l’ha dovuta ritirare poiché non 

erano presenti, successivamente si è creato questo scontro. 

Il Commissario Katia Franzè rasserena il collega dicendo che non ci sono contrasti tra Forza Italia e 

UDC, aggiunge che hanno un Presidente preparato quindi partono da un contributo esclusivo per la 

città. 

Il Commissario Giuseppe Cutrullà dichiara che la suddetta Commissione ha il merito di portare 

avanti il Regolamento dopo 20 o 25 anni. 

Il Commissario Stefano Luciano ribadisce che si registra una tensione tra il Presidente e Forza Italia. 

Il Commissario Katia Franzè dichiara che non era un confronto Politico. 

Il Presidente porta a votazione la proposta su “Garanzia e Controllo”, si limita, su Garanzia e 

Controllo, gli Atti dell’Ente Amministrativi.   



Si porta a votazione detta proposta: L. Lombardo presente in remoto, Favorevole; I Commissari 

presenti in aula, per alzata di mano, tutti Favorevoli. 

Il Commissario Katia Franzè propone all’art.8 “Commissioni di Studio” secondo la Stessa la 

Commissione così come rappresentata voleva eliminarla “eliminare l’art. 8” poiché l’attività di 

studio è di pertinenza di tutte le Commissioni. Continua dicendo che il documento finale infatti da 

persone non tecniche potrebbe essere dannoso. Non si può dare un indirizzo Politico non studiare un 

programma e dare un indirizzo finale.   

Il Presidente propone di sostituire la parola “piano e programma” con “problemi di particolare 

rilevanza”. Lo Stesso chiede la votazione su detta proposta: Tutti i Commissari presenti in aula 

Favorevoli, tranne il Commissario L. Lombardo che si è scollegato dalla video conferenza, quindi 

assente alla votazione. 

Il Commissario Loredana Pilegi chiede riguardo l’art. 8 comma 4 e aggiunge: le Commissioni di 

studio non possono essere inseriti paramenti alle Commissioni permanenti. 

Il Presidente risponde che ha posto un problema di carattere Politico e non tecnico. 

Il Commissario Loredana Pilegi precisa di non essere intervenuta per una questione di Politica; 

chiede di specificare l’inquadramento Politico all’interno delle Commissioni. 

Il Commissario Laura Pugliese dichiara che al tenore del comma 4 segue le “Commissioni 

permanenti”, capire in questa Commissione com’è l’inquadramento. 

Si discute su detto argomento tra il Presidente e i Commissari Laura Pugliese e Loredana Pilegi. 

Il Presidente mette a votazione per alzata di mano la proposta del Commissario Loredana Pilegi, 

l’art. 8 comma 4, con la precisazione che si tratta di “Commissioni Straordinarie”. 

Voti 4 Favorevoli; 7 Contrari.  

IL presidente comunica l’O.d.G. della prossima seduta di Commissione che sarà il prosieguo del 

Regolamento sulle funzioni delle Commissioni Consiliari.      

 

Il Presidente Domenico Console alle ore 10,45 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  

  


