
 

 
      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 27 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 9,00 e in seconda convocazione alle 9,15.   

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 9,10 

2^conv 

ore 9,28 
Sostituti Note 

1 IORFIDA RAFFAELE Presidente P P   

2 CALABRIA GIUSEPPE Vice Presidente A P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A P   

4 FRANZE’ KATIA Componente P P   

5 NASO AGOSTINO Componente 
A A 

M. C. Corrado 
Entra h. 9,33 - Esce 

h. 10,23 

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 CONSOLE DOMENICO Componente A P   

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,33 

9 TERMINI GERLANDO Componente A P   

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

   

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente  

A P 
 

 P 
 

Entra h. 9,13 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   P   

13 PILEGI LOREDANA Componente P P   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/P  Entra h. 9,31 A  Entra h. 9,25 

17 PUGLIESE LAURA Componente A A/P  Entra h. 9,35 A  Entra h. 9,12 

 



Presiede la seduta il Presidente Raffaele Iorfida, il quale alle ore 9,10 chiama l’appello in prima 

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

convocazione. Alle ore 9,28 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” e di 

avere il Regolamento con le modifiche approvate nelle varie sedute quando presiedeva il 

Commissario Domenico Console. Che alla luce della precedente seduta sembra ci sia qualcosa che 

non va bene, propone di rileggere il Regolamento con le modifiche apportate. Che è stato espresso 

nella discussione, sempre della precedente seduta in cui è stato presente l’Assessore Domenico 

Primerano che si è approvato all’art. 10 comma 2 la modifica del termine “Giunta” anziché 

“Comune” e proprio su detto punto il Commissario Katia Franzè aveva espresso delle perplessità. 

Il Commissario Katia Franzè dichiara che praticamente detta modifica non è stata recepita dalla 

Giunta. 

Il Commissario Giuseppina Colloca è del parere che se dette modifiche sono arrivate di nuovo in 

Commissione possono valutarle di nuovo. 

Il Commissario Domenico Console dichiara che le modifiche al Regolamento sono state votate, 

siccome sono passati 5 mesi sono state recepite, quindi le aiuole, le scuole, il Patrimonio, sono state 

discusse. Propone di provvedere che ogni anno vengano ratificate le eventuali convenzioni, tutelando 

il rapporto della cittadinanza attiva, quindi è evidente che il Consiglio Comunale dev’essere garante 

dei cittadini attivi.  

Il Commissario Katia Franzè rivolgendosi al Presidente fa presente che nella seduta precedente ha 

dato le modifiche tranne quella dell’art. 10, quindi l’Assessore Domenico Primerano ha insistito sulla 

“Giunta”. Riguardo l’art. 2 lettera (i) ad oggetto verde pubblico ecc., dichiara che l’assegnazione aree 

verdi tranne gli Immobili, non possono avere una procedura più veloce, senza passare dal Consiglio 

Comunale, perché ci sono gli uffici e gli uffici danno un’aiuola. Il discorso diverso è per 

l’individuazione degli Immobili, l’Immobile non è produttivo altrimenti il Comune lo tiene per sé, 

quindi non può darlo su questi patti. Per tutto il resto si può procede con gli uffici perché la procedura 

è più snella, gli Immobili passano dal Consiglio Comunale perché è più complessa. Lo Stesso 

propone all’art. 10 comma 3, dopo la parola “collaborazione” inserire “che riguardano i beni 

Immobili, devono ricevere il consenso del Consiglio Comunale”, propone altresì dopo la parola 

“TUEL” invece di “quelle proposte che riguardano” inserire “tutti gli altri spazi pubblici potranno 

essere gestiti direttamente dagli uffici Comunali”. 

Il Commissario Domenico Console dichiara che il problema è che il termine “Amministrazione 

Comunale” non individua qual’è di preciso il bene Immobile, (l’elenco dei beni); la procedura è 



partecipativa, poi le convenzioni, tipo se ci vuole “pitturato”, allora la possiamo dare (Noi). Quindi 

bisogna verificare una volta l’anno le convenzioni. 

Il Commissario Loredana Pilegi fa presente che c’è un termine per l’assegnazione, ma se rimane 

qualcosa di non assegnato ognuno può fare richiesta in qualsiasi momento. 

Il Commissario Domenico Console dichiara che il Comune può fare un elenco dei beni disponibili.  

Il Commissario Loredana Pilegi chiede se la gestione delle aiuole ricade in detto Regolamento. 

Il Presidente risponde affermativamente. 

Il Commissario Katia Franzè interviene dicendo che la procedura era farraginosa, questa 

Amministrazione nella carenza di Personale ha cercato di darla in affidamento; tranne l’insegna, il 

fine è lo stesso di prima, non è sponsor è volontariato. 

Il Presidente legge art. 2 lettera (i). 

Il Commissario Giuseppina Colloca propone di raccogliere le proposte per portarle a votazione.  

Il Commissario Silvio Pisani fa presente che ogni tanto si trova d’accordo col Commissario Katia 

Franzè, che a suo avviso andrebbe disciplinato meglio l’art. 2 lettera (i), che l’art. 10 comma 3 va 

bene, ma anziché mettere il termine “consenso” metterebbe “approvazione del Consiglio Comunale”. 

Il Commissario Laura Pugliese dichiara: riguardo l’individuazione dei beni Immobili, in senso stretto, 

l’art. 16 riconosce alla Giunta il potere di individuare gli Edifici; fa presente che sul Regolamento di 

Bologna prevede: ”la Giunta sulla base degli indirizzi individuati dal Consiglio Comunale”, quindi in 

questo art. 16 propone di aggiungere dopo la parola “Giunta” la frase “sulla base degli indirizzi 

deliberati dal Consiglio Comunale”, propone anche un modellino già a monte che passi al Consiglio. 

Il Commissario Silvio Pisani dichiara che detto modellino lo utilizzerebbe per le aiuole e i 

marciapiedi; “lettera (i) art. 2”, fare richiesta e ne risponde il silenzio assenso. 

Il Commissario Domenico Console risponde, facendo esempio, che se mancano tre mattonelle sul 

marciapiede e il cittadino le vuole mettere, non può farlo col silenzio assenso. 

Il Commissario Silvio Pisani propone di disciplinare meglio la lettera (i) art. 2.  

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

dell’argomento odierno.        

    

Il Presidente Raffaele Iorfida alle ore 10,23 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 

  


