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I ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

 COMMISSIONE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, PATRIMONIO, BILANCIO, 

CONTENZIOSO, PARTECIPAZIONE A SOCIETA’, POLITICHE COMUNITARIE E DEL 

PERSONALE 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno  01  del mese   OTTOBRE  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   ed in  seconda convocazione  alle ore  09:15  Per discutere il seguente  
Ordine del giorno:  Discussione proposta Comm. LOMBARDO modifica del comma 3 art. 92 
regolamento Consiglio Comunale comunicata tramite PEC 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela CALDERONE 

Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   I 
 Conv. 
9:04 

II 
Conv. 
09:22 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente P P   
2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente A A LOMBARDO Entra 9:36 

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A   
4 FRANZE’ Katia Componente P P   
5 NASO Agostino Componente A A   
6 SCRUGLI Lorenza Componente P P   
7 CONSOLE Domenico Componente A A   
8 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A  Entra 9:36 

9 TERMINI Gerlando Componente A P  Entra 9:05 

10 TUCCI Danilo Componente A A ROSCHETTI  
11 CURELLO Leoluca A. Componente A A   
12 POLICARO Giuseppe Componente A A   
13 PILEGI Loredana Componente A A   
14 COMITO Pietro Componente A A   
15 LUCIANO Stefano Componente A A   
16 PISANI Silvio Componente A P   
17 PUGLIESE Laura Componente A A  Entra 9:30 

Presiede la seduta il   Presidente Raffaele IORFIDA , il  quale fatto l’appello ed accertata la presenza del 
numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la  stessa .   

Si chiude alle ore    10:22 

    IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

f.to Raffaele IORFIDA            f.to Emanuela CALDERONE 

             

 



Si da atto che alla data ed ora indicate nel foglio a margine del presente verbale, si è riunita la 1^ 

Commissione Consiliare di questo Ente; durante lo svolgimento dei lavori si sono registrati gli interventi che 

seguono, a cura dei Sigg.ri Consiglieri Comunali componenti la Commissione stessa. 

 

Il Presidente Raffaele Iorfida  apre i lavori  alle ore 09:22,  in seconda convocazione, e pone 

all’attenzione dei Commissari presenti in aula il seguente  O.d.G.: modifica del comma 3 art. 92 
Regolamento Consiglio Comunale. 

Il Presidente informa la Commissione che tale  proposta è stata avanzata dal  Commissario 

Lombardo e gli  concede la parola al fine di   esplicare le ragioni che lo hanno spinto a presentare 

tale richiesta. 

 Il Commissario Lombardo, chiede che vengano apportate alcune modifiche all’art. 92 comma 3 del 

regolamento del Consiglio Comunale che recita : ” qualora il Consiglio Comunale si trova a 

discutere o a deliberare in sede di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché di 

piani urbanistici non sono previsti limiti agli interventi dei Consiglieri”. 

Il Commissario Lombardo sottolinea che spesso  i tempi di intervento, quando si parla di bilancio in 

Consiglio Comunale,  sono molto lunghi ed è scientificamente provato che in una discussione, solo 

i primi 7 minuti  chiamano  l’attenzione da parte di chi ascolta.  Il Commissario, quindi,  crede che 

sarebbe buono   per quanto possibile, cercare di sintetizzare la discussione toccando direttamente 

i punti salienti senza togliere la parola a nessuno, indistintamente se si tratta di maggioranza o 

minoranza. Prosegue Lombardo “…Da ricerche fatte su altri Enti Locali si è reso conto che il 

Regolamento del Consiglio Comunale in uso presso questo Comune è datato ed in alcune sue 

parti anche poco snello ”.   

Lombardo chiede ai Commissari  da entrambe le parti, di trovare  un punto di incontro per 

discutere e decidere insieme i nuovi tempi di esposizione. 

Il  Commissario Katia Franzè  condivide il pensiero del Commissario Lombardo. Il Commissario 

ritiene che tali lungaggini   servano a dare prova di se all’interno del consesso senza però creare 

un vero contributo. 

Il Commissario Laura Pugliese contesta l’intervento del Commissario Franzè e crede che il suo sia 

un  attacco  all’opposizione. 

Il Presidente  restituisce la parola al Commissario Lombardo, che prosegue nella sua relazione e 

chiede a tutti i Commissari  di collaborare a tale proposta, anche attraverso delle ricerche,  al fine 

di concordare insieme un tempo preciso per la discussione. 

Il Commissario Pugliese precisa che se l’obiettivo di questa proposta va nel senso dell’economicità  

dei lavori dell’aula, in quanto anche un Consiglio Comunale ha dei costi, si potrebbe valutare di 



aprire un tavolo di lavoro scevro da qualsiasi pregiudizio, ma non tollera sentir dire che una lunga 

discussione serve solo a dare mostra di sé. “Si all’essere più fluidi e sintetici, no al bavaglio”. 

Il Commissario Lombardo ribadisce che tale proposta non vuole essere un vantaggio per la 

maggioranza, ma è nell’interesse di tutti. 

Il Commissario  Giuseppe Cutrullà condivide la proposta del Commissario Lombardo ed anche il 

pensiero del Commissario Pugliese; nessuno deve limitare un intervento ma è chiaro che un 

tempo limite vada  stabilito. Il Commissario crede che nella discussione di un  bilancio un ora sia 

più che sufficiente e aggiunge che il regolamento del Consiglio Comunale attualmente in uso 

presso questo Ente è datato e bisogna adeguarlo agli altri regolamenti in uso presso gli altri Enti. 

Il Commissario Cutrullà invita, per tanto, il Presidente Iorfida a  mettere mano al Regolamento. 

Anche il Commissario Silvio Pisani è d’accordo a migliorare il regolamento, e propone di 

aggiungere anche un comma sul diritto di replica. 

Il Commissario Pugliese fa presente che esiste già e che a lei in sede di Consiglio Comunale è 

stato negato. 

Il Commissario Pisani chiede che venga rivisto anche il regolamento  sulla toponomastica che 

risale al 2010 e chiede che la sua proposta venga calendarizzata. 

Il Presidente accoglie la richiesta del Commissario  Pisani ma ribadisce che gli interventi della 

seduta odierna riguardano la proposta di modifica dell’art. 92 comma 3. 

Secondo il Commissario Pisani  2 ore sono sufficienti per l’esposizione del bilancio. 

Il Presidente pensa che due ore siano troppe e porta un esempio: lì dove il gruppo è formato da 2 

Consiglieri le ore automaticamente diventerebbero 4 ed a  questo punto sarebbe inutile apportare 

delle modifiche al regolamento. 

Il Commissario Pisani chiede, poi, che in fase di Consiglio Comunale, venga data la possibilità di 

esposizione non solo al Capogruppo, ma  anche agli altri Consiglieri. 

Il Presidente ed il Commissario Pugliese rispondono che l’intervento del solo Capogruppo è 

previsto nelle Comunicazioni del Sindaco e nella Dichiarazione di Voto. 

Il Presidente, alla luce degli interventi fatti dai Commissari nella seduta odierna, prende atto che la 

proposta del Commissario Lombardo è accettata nella condivisione e quindi  sarà oggetto di  

discussione anche nella seduta successiva. 

 



 

Il Presidente Iorfida chiude i lavori alle ore 10:22 

Del che è verbale  

Vibo Valentia lì 01/10/2020 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F. 

  f.to Emanuela CALDERONE     Il Presidente la 1^ Commissione 

              f.to Raffaele IORFIDA 

 


