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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  02  del mese   FEBBRAIO  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: Discussione sul servizio idrico Vibo Marina e 
ripristino ufficio protocollo 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela CALDERONE 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
09:15 

II 
Conv. 
09:30 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente P P   

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente A A LOMBARDO DA REMOTO 

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A FUSINO DA REMOTO 

4 FRANZE’ Katia Componente A A/P  DA REMOTO 

5 NASO Agostino Componente A A   

6 SCRUGLI Lorenza Componente P P  DA REMOTO 

7 CONSOLE Domenico Componente A A/P  ENTRA 09:39 

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

9 TERMINI Gerlando Componente P P   

10 TUCCI Danilo Componente A A ROSCHETTI  

11 CURELLO Leoluca A. Componente P P   

12 POLICARO Giuseppe Componente A A MICELI DA REMOTO 

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente P P   

15 LUCIANO Stefano Componente A A   

16 PISANI Silvio Componente A A   

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 con inizio lavori.   

La seduta chiude alle ore  10:15 

 

    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. 

Apre i lavori in seconda convocazione, alle ore 09:30, il Presidente della 1 commissione, 

Raffaele Iorfida. 

Prima  della discussione all’OdG, il Commissario Termini, chiede al Presidente se ha 

notizie in merito alla riqualificazione dell’impianto audio-visivo della Sala Consiliare. 

Il Presidente risponde che attualmente è stato prorogato di 3 mesi quello già in uso, ma 

che si sta provvedendo  a preparare un bando per un servizio nuovo. 

Il Commissario Termini, si augura che il servizio venga migliorato notevolmente. 

Il Commissario Comito, pone all’attenzione della Commissione una bolletta del servizio 

idrico e si chiede come sia possibile far recapitare tale utenza ad un cittadino che non ha 

ancora provveduto a fare l’allaccio. Comito, precisa che tale cittadino attualmente 

provvede a far riempire la propria cisterna con un autobotte. “ ….se non ha un contratto, 

come può pagare la bolletta?...” conclude Comito. 

Il Commissario Console, chiede se la Commissione si è interessata alla problematica 

evidenziata da Roschetti sui giornali circa l’ordinanza di non potabilità dell’acqua, emanata 

dal sindaco D’agostino e mai revocata.    

Il Presidente: “.. sembrerebbe che nel momento in cui siano state fatte delle analisi in  

diversi punti del luogo e che gli stessi abbiano dato esito positivo circa la potabilità 

dell’acqua, automaticamente l’ordinanza di divieto cessa, ragion per cui i cittadini di Vibo 

Marina non possono usufruire della scoutistica come accade per quelli di Vena, comunqua 

mi sono interfacciato con chi di competenza per verificare se sia necessaria una revoca…” 

Il Commissario Lombardo si domanda se tale ordinanza può essere superata 

semplicemente con il risultato delle analisi, crede che sia necessaria una revoca 

dell’ordinanza. Lombardo afferma che qualora dovesse verificarsi un nuovo caso di non 

potabilità a Vibo Marina, il cittadino non potrà rivalersi nei confronti dell’Ente perché 

probabilmente vige ancora la vecchia ordinanza. 

Visto l’intervento del Commissario Lombardo, il Presidente comunica che provvederà ad 

invitare in Commissione il Dirigente del Settore, il Dott. Scuglia. 

Il  Commissario Console, comunica al Presidente, che la chiusura dell’Ufficio Protocollo 

sta creando seri disagi ai cittadini e chiede che il servizio venga ripristinato, in quanto 

essenziale.  

Lombardo, afferma che l’Ufficio Protocollo è uno dei più sicuri per quanto riguarda le 

norme anti-covid ragion per cui non capisce la motivazione che ne porti alla chiusura. 



Il Commissario Roschetti , si augura che l’ufficio Protocollo venga ripristinato 

nell’immediato onde evitare di creare ulteriori disagi agli anziani ed ai cittadini non provvisti 

di PEC. 

Il Commissario Scrugli concorda con quanto detto da lombardo e Roschetti e lamenta il 

fatto che tale problematica sia stata argomento di discussione anche in precedenza 

Il Presidente prende atto delle richieste avanzate dai commissari e provvederà affinché le 

stesse siano evase. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:15 

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì  02/02/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F.  

     Emanuela CALDERONE 

           Il  Presidente  la 1^ Commissione 

         f.to  Raffaele IORFIDA 

           

 

 

 

 

 

 


