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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  28  del mese   OTTOBRE  nella sala  del Consiglio Comunale  
si è riunita  la  1 Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Raffaele IORFIDA.  in prima  
convocazione per le ore   12:00   ed in  seconda convocazione  alle ore  12:15  Per discutere il 
seguente  Ordine del giorno: Votazione approvazione modifica Art. 92 comma 3 del regolamento 
Consiglio Comunale 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela CALDERONE 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
12:05 

II 
Conv. 
12:20 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente P P   

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente A A LOMBARDO  

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A   

4 FRANZE’ Katia Componente P P   

5 NASO Agostino Componente A A   

6 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

7 CONSOLE Domenico Componente A P  Da remoto 

8 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A ROSCHETTI Esce 13:00 

9 TERMINI Gerlando Componente P P   

10 TUCCI Danilo Componente P P   

11 CURELLO Leoluca A. Componente A A SCHIAVELLO Esce 13:00 

12 POLICARO Giuseppe Componente A A MICELI  

13 PILEGI Loredana Componente P P   

14 COMITO Pietro Componente A A   

15 LUCIANO Stefano Componente A A   

16 PISANI Silvio Componente A A SANTORO Esce12:48 * 

17 PUGLIESE Laura Componente A A   

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  13:12 

 

      IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

   f.to Raffaele IORFIDA            Emanuela CALDERONE 

        firmato in originale       



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 ponendo all’attenzione dei Commissari presenti in sala e 
da remoto l’OdG. inerente alla votazione per l’approvazione della proposta del Commissario  
Lombardo, cioè, di apportare una modifica al comma 3 dell’articolo 92 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, circa i tempi di intervento  sulle discussioni in fatto di Bilancio e ricorda alla 
Commissione che tale Votazione è stata posticipata su richiesta del Commissario Loredana Pilegi, 
al fine di  potersi   confrontare con i Commissari di Minoranza. 

Prima di passare alla votazione, il Presidente concede  la parola al Commissario Lombardo, il 
quale, ancora una volta ribadisce che tale proposta non vuole essere un attacco alla democrazia, 
ma ha il solo  fine di snellire le sedute di Consiglio Comunale, adeguandosi a quelli che sono i 
canoni utilizzati dagli altri Enti Comunali e sottolinea che stabilire un tempo preciso per gli 
interventi è a beneficio sia della maggioranza sia della minoranza. 

Il Commissario Santoro, non vede la necessità di tale modifica, in quanto il Bilancio, come 
l’Urbanistica si discutono in Consiglio Comunale circa due volte l’anno. Santoro aggiunge che se 
tale emendamento dovesse essere approvato sarebbe un attacco alla Minoranza e sottolinea che 
nonostante il ruolo dell’opposizione sia anche quello di suscitare ostruzionismo, tale pratica non è 
stata mai realmente applicata. Il Commissario Santoro chiede, per tanto, che tale proposta venga 
ritirata. 

Il Presidente Iorfida risponde al Commissario Santoro che la Prima Commissione, da lui stesso 
presieduta, ha dato  prova di grande rispetto e democrazia non ponendo a votazione la proposta in 
discussione, come previsto dall’OdG  precedentemente annunciato,  agevolando i Commissari di 
Minoranza affinché la stessa fosse  ben valutata. Il Presidente ancora una volta ribadisce ai 
Commissari presenti che i tempi di intervento sono da decidere insieme. 

Il Commissario Antonio Schiavello esprime la sua perplessità in merito alla proposta avanzata da 
Lombardo, in quanto afferma che in futuro potrebbe trovarsi nella Minoranza. Il Commissario, 
chiede che si trovi un punto di incontro da entrambe le parti e  suggerisce che tale tempo sia 
stabilito ad un ora di intervento per Consigliere.  

Anche il Commissario Console, collegato da remoto, manifesta la sua perplessità in merito a tale 
proposta. Il Commissario crede che limitare i tempi di intervento preclude ai Consiglieri di 
esaminare in maniera attenta tutti gli aspetti del Bilancio . Secondo Console, la complessità di tale 
atto non può prevedere i tempi precisi di discussione e teme che approvando tale proposta si 
possano accendere dei riflettori in forma negativa nei confronti dell’Amministrazione. 

Il Commissario Miceli si  esprime in maniera contraria, asserendo che in tal  modo verrà negato il  
diritto all’opposizione anche alle amministrazioni future ed aggiunge che il tempo di intervento 
illimitato è uno dei pochi strumenti a disposizione della minoranza. 

Il Commissario Termini si dimostra  favorevole alla proposta di Lombardo facendo notare ai 
Commissari che durante il Consiglio Comunale, alcuni interventi distolgono l’attenzione e la 
concentrazione dalla discussione principale. Il Commissario Termini invita tutti i presenti  a valutare 
attentamente un tempo preciso che vada bene a tutti. Anche Termini suggerisce di  limitare il  
tempo di intervento ad un ora. 

Il Commissario Pilegi apprezza l’intervento di Termini, definendolo ragionevole e democratico, ma  
appoggia gli interventi fatti dai Commissari Santoro e Miceli, ribadendo che come gruppo di 
opposizione non si è mai veramente proceduto a suscitare un  vero e proprio ostruzionismo. Il 



Commissario Pilegi, annuncia al Presidente che qualora questa proposta dovesse essere 
approvata la Minoranza farà battaglia per la libertà di parola e si impegneranno affinché venga 
fatto il giusto ostruzionismo. 

Il Presidente Iorfida,  manifesta il suo stupore per l’intervento del Commissario Pilegi, ricordandole 
che su sua specifica richiesta ha atteso cinque giorni prima di portare a votazione tale proposta,. Il 
Presidente aggiunge che come ampiamente detto tale proposta non ha lo scopo di   porre un 
bavaglio alla Minoranza ed annuncia che la votazione della proposta avanzata da Lombardo verrà 
ricalendarizzata. 

 

 

 

Il Presidente  chiude i lavori alle ore 13:12 

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 28/10/2020 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F. 

    Emanuela CALDERONE 

       Il  Presidente la 1^ Commissione 

        f.to Raffaele IORFIDA 

         firmato in originale 

 


