
 

 
      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 Agosto, nella sala del Consiglio Comunale si è 

riunita la I Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 12,00 e in seconda 

convocazione alle 12,15.   

Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.07.2020, avente 

ad oggetto: “Interventi di somma urgenza del giorno 22.06.2020 - messa in sicurezza strada in via 

degli Artigiani”.  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

                                                                                                                                               

1^conv 

ore 12,00 

2^conv 

ore 12,15  
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Componente A A   

2 IORFIDA RAFFAELE Componente A A   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Presidente f.f. P P   

4 FRANZE’ KATIA Componente P P   

5 NASO AGOSTINO Componente A A G. Russo  

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A P   

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A P   

9 TERMINI GERLANDO Componente A A   

10 TUCCI DANILO Componente A A A. Roschetti  A/P            Entra h. 9,23 

   

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente  

P P 
 

 P 
 

Entra h. 9,13 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente 
A A 

M. Miceli 
Esce h. 12,58 - Entra h. 

13,00 

P 
 

 

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   P   

14 COMITO PIETRO Componente A A   P   

15 LUCIANO STEFANO Componente A A   P  Entra h. 9,18 

16 PISANI SILVIO Componente 
A P 

 
Esce h. 12,25 - Entra h. 

12,43 

A 
 

Entra h. 9,25 

17 PUGLIESE LAURA Componente A A   A  Entra h. 9,12 



 

 

Presiede la seduta il Consigliere più anziano Giuseppina Colloca, il quale alle ore 12,00 chiama 

l’appello in prima convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, si riserva di 

richiamarlo in seconda convocazione. Alle ore 12,15 in seconda convocazione chiama l’appello e 

accertato il numero legale dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Il Commissario Antonino Roschetti fa una pregiudiziale, dicendo: fermo restando il rispetto del 

Regolamento Comunale in merito all’apertura della Commissione Consiliare in mancanza di 

Presidente e Vice Presidente, considerata la situazione di emergenza venutasi a creare nella suddetta 

Commissione Consiliare, viste le contestuali del Presidente che del Vice Presidente, nelle more che 

si proceda alla votazione dei suddetti Organi Istituzionali, propongo così come avvenuto in III 

Commissione (Lavori Pubblici), che venga messa a votazione dal Presidente f.f., che gli O.d.G. 

della Commissione vengano comunicati tramite Whats App e non tramite Pec. 

Il Presidente f.f. Giuseppina Colloca risponde che pur essendo a conoscenza della situazione non è 

pervenuto niente in Commissione, quindi chiederà riguardo l’iter di dette comunicazioni al 

Presidente f.f. della III Commissione Katia Franzè. 

Il Commissario Katia Franzè risponde che anche nella sua Commissione si è verificata la stessa 

situazione, che ha comunicato ai Commissari una notifica veloce tramite Whats App, riconosciuto 

legalmente, quindi hanno votato per questa modalità provvisoria, ed hanno accettato. 

Il Commissario Marco Miceli fa presente che il Regolamento dice: che è il Consigliere più anziano 

a condurre i lavori e a provvedere alle convocazioni; quindi, aggiunge, oggi il Presidente f.f. deve 

provvedere per la prossima seduta di Commissione. 

Il Presidente f.f. crede sia opportuno rilevare ciò che ha dichiarato il Commissario Antonino 

Roschetti, la votazione (in via temporanea) per le convocazioni tramite Whats App, anche perché, 

sottolinea, è un periodo estivo e non tutti vedono la Pec.  

Lo Stesso quindi porta a votazione la richiesta pervenuta in Commissione dal Commissario 

Antonino Roschetti; mediante il meccanismo per alzata di mano la Commissione ad unanimità dei 

presenti vota favorevole a che le convocazioni vengano inviate dal Presidente f.f. tramite Whats 

App. 

Passa poi all’O.d.G. Pratica n. 33 del 20.07.2020, avente ad oggetto: “Interventi di somma urgenza 

del giorno 22.06.2020 - messa in sicurezza strada in via degli Artigiani”.   

Da poi lettura del verbale di somma urgenza datato 23.06.2020 redatto dall’Arch. Giuseppe 

Petruzza dipendente Comunale. Legge proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 

20.07.2020 e comunica che c’è allegato il verbale n. 23 del 23.07.2020 del collegio Revisori dei 

Conti.  

 



 

 

Il Presidente f.f. porta a votazione la Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 

20.07.2020, avente ad oggetto: “Interventi di somma urgenza del giorno 22.06.2020 - messa in 

sicurezza strada in via degli Artigiani”.   

Alle ore 12,58 (prima della votazione) il Commissario Marco Miceli esce dalla Commissione. 

Alle ore 12,59 mediante il meccanismo per alzata di mano la Commissione esprime parere 

favorevole ad unanimità dei presenti. 

A fine votazione, alle ore 13,00 il Commissario Marco Miceli rientra in Commissione. 

Il Presidente f.f. comunica che per la seduta dell’indomani non ci sono O.d.G., a meno che non ce 

l’hanno loro (Commissari). 

Il Commissario Katia Franzè suggerisce che c’è il proseguimento del Regolamento a determinare le 

Imposte sui volantini della pubblicità. 

Il seguito al suggerimento e richiesta pervenuta al Presidente f.f. da parte del Commissario Katia 

Franzè riguardo le Imposte sui volantini della pubblicità, il Presidente f.f. invita l’Assessore al ramo 

Gaetano Pacienza, il quale contattato telefonicamente e già convocato nei giorni precedenti da 

disponibilità alla trattazione del tema per la seduta dell’indomani.      

 

Il Presidente f.f. Giuseppina Colloca alle ore 13,10 dichiara chiusa l’odierna seduta di Commissione 

Consiliare e viene convocata come da calendario. 

            Il Presidente f.f.                                                                    Il Segretario verbalizzante   

       F.to Giuseppina Colloca                                                           F.to Saveria Nicolina Petrolo  

  


