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I ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

COMMISSIONE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, PATRIMONIO, BILANCIO, 

CONTENZIOSO, PARTECIPAZIONE A SOCIETA’, POLITICHE COMUNITARIE E DEL 

PERSONALE 

L’anno duemilaventuno (2021) il giorno  29  del mese   GENNAIO  nella sala  del Consiglio 
Comunale  si è riunita  la  I Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Raffaele IORFIDA.  in 
prima  convocazione per le ore   09:00   ed in  seconda convocazione  alle ore  09:15  Per 
discutere il seguente  Ordine del giorno: Situazione Idrica Vibo Marina 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela CALDERONE 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
09:10 

II 
Conv. 
09:25 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente P P   

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente A P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A   

4 FRANZE’ Katia Componente P P  REMOTO 

5 NASO Agostino Componente A A   

6 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

7 CONSOLE Domenico Componente A A   

8 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  ENTRA 09:35 

9 TERMINI Gerlando Componente A A   

10 TUCCI Danilo Componente P P   

11 CURELLO Leoluca A. Componente P P   

12 POLICARO Giuseppe Componente A P  MICELI DA REMOTO 

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente A P   

15 LUCIANO Stefano Componente A A   

16 PISANI Silvio Componente A A/P  ENTRA 09:29 REMOTO 

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 .   

La seduta chiude alle ore  10:05 

 

     IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

  f.to  Raffaele IORFIDA                   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 in seconda convocazione alle ore 09:25  

ponendo all’attenzione dei Commissari presenti in aula e da remoto, la discussione circa la 

situazione idrica a Vibo Marina e l’ordinanza n° 41 emanata dal Sindaco D’Agostino in 

data 17 maggio 2011. 

Il Commissario Franzè interviene per una pregiudiziale relativa all’ articolo di stampa 

locale riferito al Regolamento del Compostaggio Domestico, discusso e lavorato in seno 

alla Prima Commissione. Nel caso di specie ritiene del tutto stucchevole la controversia 

riguardante Consiglieri di Maggioranza ed Opposizione, inutilmente impegnati in manie di 

protagonismo del tutto sterili ed improduttive, considerato inoltre, che il contributo alla 

pianificazione del Regolamento di cui a margine ha riguardato un numero considerevole di 

Consiglieri Comunali che, in maniera discreta e silenziosa, hanno inteso produrre il Proprio 

contributo. 

Il Presidente Iorfida risponde, al Commissario Franzè, che  il fine delle Commissioni è 

quello di lavorare egregiamente per la collettività e per  i cittadini, non un luogo dove  

polemizzare. Il Presidente ricorda ai presenti, che i Regolamenti vengono discussi per 

essere migliorati e che il risultato finale è dovuto al lavoro di tutti i Commissari. Il 

Presidente, comprende l’ intervento del Commissario Franzè ma annuncia che non darà la 

possibilità di replica a nessuno. 

Il Commissario Pisani dice che il suo articolo è stato interpretato male e che era sua 

intenzione fare i complimenti alla Commissione tutta. 

Il Presidente risponde che la commissione non è fatta per riprendere gli articoli di giornale. 

Il Presidente cede la parola al Commissario Comito che ne ha fatto richiesta. 

Il  Commissario Comito, approva la decisione circa la  riduzione delle quote tariffarie 

idriche nella frazione di Vena e  rende noto che anche la frazione di Piscopio ha subito 

disagi a causa della mancanza di acqua e per questa ragione  era stata fatta una richiesta 

all’Amministrazione circa la riduzione o l’esonero per le riscossioni idriche  per l’anno 

2019/2020 nei confronti di 30 famiglie ivi residenti, dove a causa  della rete fatiscente tali 

famiglie per sopperire al  disagio hanno dovuto acquistare per se grossi quantitativi 

d’acqua. Tutto ciò è stato disatteso ed il Commissario Comito manifesta il suo dispiacere. 

Il Presidente risponde che si farà portavoce per capire cosa è stato fatto o  cosa si intende 

fare. 

Il Commissario Miceli, interviene in merito all’Ordinanza di D’Agostino.  Il Commissario non  

crede che un ordinanza diventi nulla solo in seguito a delle avvenute analisi,sebbene con 

positiva valutazione di potabilità ma, sarebbe più logico successivamente emanare una 

revoca della stessa. 



Il Presidente risponde che tale ordinanza, era stata fatta con urgenza. Successivamente, 

sono stati fatti i vari prelievi in diversi punti a Vibo Marina e visto il risultato di potabilità  

dell’acqua, sono caduti i presupposti per cui la stessa continuasse ad essere in vigore. 

Il Commissario Calabria interviene rispondendo al Commissario Miceli che tale tematica è 

stata affrontata ed è stato invitato in commissione il Segretario Generale Dott. Scuglia, il 

quale,  ha già chiarito in merito. 

Secondo il Commissario Miceli, i dubbi  permangono. 

Il Presidente passa alla lettura dei verbali delle sedute precedenti ai fini della  

pubblicazione.  I verbali vengono approvati dai presenti in aula e da remoto. Il 

Commissario Micelio, si astiene dalla votazione, in quanto non presente alla data dei detti 

verbali. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:05 e rinvia la Votazione degli altri emendamenti alla 

seduta successiva 

  

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 29/01/2021 

 

 Il Segretario Verbalizzante F.F.  

     Emanuela CALDERONE 

           Il  Presidente  la 1^ Commissione 

        f.to Raffaele IORFIDA 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


