
 

 
      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 26 del mese di Agosto, nella sala del Consiglio Comunale si è 

riunita la I Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Raffaele Iorfida in prima convocazione 

per le ore 12,00 e in seconda convocazione alle 12,15.   

Ordine del Giorno: “Regolamento Comunale sulla collaborazione tra i Cittadini, Cittadine e 

Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la Gestione in forma condivisa dei Beni Comuni”. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

                                                                                                                                               

1^conv 

ore 12,09 

2^conv 

ore 12,24 
Sostituti Note 

1 IORFIDA RAFFAELE Presidente P P   

2 CALABRIA GIUSEPPE Vice Presidente A A L. Lombardo Esce h. 12,57 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 FRANZE’ KATIA Componente P P   

5 NASO AGOSTINO Componente A A Z. Fusino  

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 CONSOLE DOMENICO Componente P P   

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 12,28 

9 TERMINI GERLANDO Componente A A P. Cataudella  

10 TUCCI DANILO Componente A A A. Roschetti Entra h. 12,19 A/P            Entra h. 9,23 

   

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente  

A A 
A. Schiavello 

Entra h. 12,17 P 
 

Entra h. 9,13 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   P   

13 PILEGI LOREDANA Componente P P  Esce h. 12,41 P   

14 COMITO PIETRO Componente A A   P   

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

16 PISANI SILVIO Componente A A D. Santoro  A  Entra h. 9,25 

17 PUGLIESE LAURA Componente A A/P  Entra h. 12,32 A  Entra h. 9,12 

 



Presiede la seduta il Presidente Raffaele Iorfida, il quale alle ore 12.09 chiama l’appello in prima 

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

convocazione. Alle ore 12,24 chiama l’appello in seconda convocazione, e accertato il numero 

legale dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica l’O.d.G. “Regolamento Comunale sulla collaborazione tra i Cittadini, Cittadine e 

Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la Gestione in forma condivisa dei Beni Comuni”. 

Fa presente che il Commissario Domenico Console ha gestito la Commissione fino a giorni fa e che 

riguardo detto Regolamento c’erano state delle proposte di modifica da parte dei Commissari, portato 

all’O.d.G. del Consiglio Comunale è stato ritirato dall’Assessore Domenico Primerano per dubbi su 

alcune modifiche apportate in Commissione; quindi propone di chiamare subito l’Assessore. 

Entra in aula avvisato dal Presidente l’Assessore Domenico Primerano. 

L’Assessore spiega che il Regolamento è stato ritirato perché nel fascicolo della Giunta c’erano tutti 

gli emendamenti della Commissione, come se dovessero quel giorno al Consiglio approvare 

emendamento per emendamento. Quindi l’unico punto sia dal punto di vista Politico che 

Amministrativo è l’art. 10 comma 3; da lettura della modifica di Commissione dove dice ”Art. 42 

TUEL”.  

Il Commissario Giuseppina Colloca precisa che l’art. 42 è di competenza del Consiglio Comunale. 

Il Commissario Loredana Pilegi chiede se si deve eliminare il termine “Comune”. 

L’Assessore precisa che la Legge dice; è puntuale per le funzioni del Consiglio Comunale. Aggiunge 

che c’è la separazione tra la Politica e gli Organi Dirigenziali, l’Atto di Gestione è la parte finale. Che 

si poteva anche lasciare il termine “Comune”, all’art. 11 infatti lo ha lasciato. 

Il Commissario Katia Franzè dichiara che la Gestione diretta della Proposta è quando riguarda tutto, 

quindi chiede quando si tratta di Immobili da assegnare, l’assegnazione finale come andrà fatta; Lo 

Stesso fa esempio di una Struttura del Comune, chiedendo: l’assegnazione può passare solo da un 

Atto Dirigenziale? Aggiunge che i patti riguarderanno tutto tranne gli Immobili; propone quindi di 

attenzionare l’art. 2 lettera (i) e di eliminare il termine “Immobili”. 

L’Assessore risponde che il Commissario Katia Franzè precisa cose che vanno in automatico per 

Legge, aggiunge che è un principio di sussidiarietà, ed è una via sperimentale.  

Il Presidente legge l’art. 1, e aggiunge che in detto articolo si parla di beni condivisi, quindi va bene. 

Il Commissario Katia Franzè è d’accordo, ma non sugli Immobili, li invita a leggere l’art. 2 lettera (i). 

Fa esempio che se il Comune da in assegnazione una Scuola fa una manifestazione e prevede i 

canoni, quindi chiede: se ha un immobile può darlo gratuitamente? 

L’Assessore risponde che si fa una manifestazione d’interesse. 

Il Commissario Katia Franzè dichiara: a parte la manifestazione d’interesse che si fa, dev‘essere 

previsto un canone. Quindi se l’Ente è in una situazione di dissesto, si può dare oggi un Immobile 

gratuito? 



 

Il Commissario Laura Pugliese risponde negativamente. Continua dicendo che la ratio di detto 

Regolamento esuli dai beni. 

Il Commissario Katia Franzè dichiara che la Piscina di Vibo Marina era vetusta ed è stata data la 

procedura di interesse a un privato. 

Il Commissario Laura Pugliese è del parere che detto Regolamento è utopistico. 

L’Assessore dichiara che non ci dev’essere un lucro, dev’essere gratuito, aggiunge, che se parlano di 

Piscina pagano i biglietti.  

Il Presidente fa presente che l’art. 10 e 17 spiegano bene. 

Il Commissario Domenico Santoro ritiene che il Regolamento sia una valida sperimentazione ma 

ancora non è arrivato a grado di maturazione Politica di portarlo in Consiglio, ci sono due esigenze da 

ottemperare; primo, che la Giunta una volta l’anno faccia una situazione di fatto e la porti in 

Consiglio o in Commissione; secondo, sono state assegnate case per 33 anni e questo secondo lo 

Stesso non è possibile. Aggiunge che il Regolamento è temporaneo, ma non c’è scritto nel 

Regolamento stesso. Continua dicendo che non si evince il fatto Politico, fa esempio della pulizia di 

un parcheggio già gestito dall’Ecocar e precisa che non si da a un’Associazione. Quindi propone di 

inserire nel Regolamento il termine “temporanea”; Lo Stesso si riserva di fare degli emendamenti in 

merito. 

Il Commissario Laura Pugliese chiede di approfondire l’argomento visto che il Regolamento è stato 

ritirato. 

Il Presidente fa presente che se da parte dei Commissari c’è questa richiesta di approfondimento, la 

porteranno avanti. 

Si apre una discussione tra i Commissari Laura Pugliese e Katia Franzè. 

Il Movimento Cinque Stelle si riserva di portare le modifiche in Commissione. 

L’Assessore precisa di aver detto che il Regolamento è una novità, di avergli dato l’indirizzo 

LABSUS (far diventare il cittadino attivo).   

Il Commissario Domenico Console riferendosi all’art. 2 lettera (b), chiede: chi riconosce questi beni? 

La Giunta? 

Il Commissario Laura Pugliese risponde che lo dice l’art. 16. 

Il Presidente comunica che l’O.d.G. della prossima seduta di Commissione sarà il prosieguo della 

discussione in data odierna.         

        

Il Presidente Raffaele Iorfida alle ore 13,10 dichiara chiusa l’odierna seduta di Commissione 

Consiliare e viene convocata come da calendario. 

            Il Presidente                                                                            Il Segretario verbalizzante    

      F.to Raffaele Iorfida                                                                   F.to Saveria Nicolina Petrolo 



  


