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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  03  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   12:00   ed in  seconda convocazione  alle ore  12:15  Per 
discutere il seguente  Ordine del giorno: Fatturazione Servizio Idrico Vibo Marina 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela CALDERONE 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
12:03 

II 
Conv. 
12:18 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente P P   

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente A A LOMBARDO  

3 COLLOCA Giuseppina Componente P P  ESCE ALLE 12:50 

4 FRANZE’ Katia Componente A A/P  DA REMOTO entra 12:20 

5 NASO Agostino Componente A A   

6 SCRUGLI Lorenza Componente A A/P  DA REMOTO entra 12:22 

7 CONSOLE Domenico Componente P P   

8 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A URSIDA ESCE 12:47 

9 TERMINI Gerlando Componente P P  ESCE 13:00 

10 TUCCI Danilo Componente A A CATAUDELLA  

11 CURELLO Leoluca A. Componente A A SCHIAVELLO  

12 POLICARO Giuseppe Componente A A MICELI  

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente P P   

15 LUCIANO Stefano Componente A A   

16 PISANI Silvio Componente A P  DA REMOTO 

17 PUGLIESE Laura Componente A A/P ARENA DA REMOTO 

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  13:04 

 

    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 12:18, il Presidente della 1 commissione, 

Raffaele Iorfida, ponendo all’attenzione dei commissari presenti in aula e da remoto l’OdG 

inerente alla fatturazione del servizio idrico  cittadini di Vibo Marina, è presente ai lavori il 

Segretario Generale dell’Ente, Dott. Domenico Libero Scuglia. 

Il Presidente pima della trattazione dell’OdG, comunica alla commissione che nella seduta 

del 04/02/p.v. sarà presente la Dirigente Dott.ssa A. Teti al fine di esporre le problematiche 

generate dalla chiusura al pubblico dell’Ufficio Protocollo. 

Il Presidente apre la discussione in merito all’ordinanza n.41 del 17/05/2011 rammentando 

che la stessa dichiarava l’assoluto divieto di utilizzo per consumo di acqua domestica e 

delle pubbliche fontane su Vibo Marina e Bivona. 

Il Presidente  concede la parola al  Commissario Lombardo, il quale, rammenta alla 

Commissione le cause che indussero Il Sindaco D’agostino ad emanare tale ordinanza.  

Lombardo prosegue: “… Vero è che ad una settimana dall’ordinanza furono fatti dei 

prelievi in diversi punti del territorio e le analisi risultarono buone, ma il Sindaco decise in 

via cautelativa di mantenere l’ordinanza. Attualmente l’acqua è potabile, ma se dovesse 

ripresentarsi il problema, il cittadino si può rivalere sull’Ente? 

Prende la parola il Dott. Scuglia:  “ …Tutto parte, come già detto dal Presidente, con un 

ordinanza del 17/05/2011 di divieto dell’utilizzo dell’acqua domestica per consumo 

alimentare comprese le fontane su Vibo Marina e Bivona a seguito di una possibile 

presenza di fonti inquinanti da idrocarburi. …Vige una norma che disciplina la tutela delle 

acque che impone degli obblighi a tutti i soggetti  gestori di fornitura dell’acqua potabile per 

uso umano.  Questo testo unico impone in particolare a chi distribuisce acqua per uso 

potabile, ad effettuare degli autocontrolli prima di immettere nella rete pubblica acqua per il 

consumo umano. Tale attività di controllo viene effettuata dall’ASP. Altra attività di 

controllo viene effettuata dalla Sorical per tutti i comuni della Calabra a cui provvede la 

fornitura di acqua potabile. Quindi, sull’acqua che distribuiamo ai cittadini, ci sono 3 forme 

di controllo che vengono effettuate simultaneamente seppur in periodi diversi. Il motivo per 

cui l’Ente ha deciso nel 2020 di tassare del 100% il servizio idrico è che lo stesso, così 

come per i rifiuti in quanto considerato un bene patrimoniale e quindi non può essere 

accollato al bilancio. Quindi se il servizio ad esempio costa 100, questi devono essere 

distribuiti tra i cittadini. Il Dottor Scuglia, quindi preso atto di tale ordinanza, si è fatto 

produrre dagli Uffici, tutte le analisi condotte su Vibo Marina e su Bivona con le loro 

relative risultanze. Le risultanze, sono state pubblicate sia sul sito dell’Ente, sia all’Asp e 

negli ultimi 3 anni non risultano anomalie circa la potabilità dell’Acqua. Il Dott. Scuglia 

deposita le copie di dette analisi alla commissione per essere allegate al presente verbale 

per la consultazione. Successivamente Scuglia ha trovato un parere del Ministero 

dell’Interno. Tale parere recita:  “ …Il ricorso all’ ordinanza urgente si fonda sulla 

sussistenza di un pericolo concreto che impone di provvedere con strumenti straordinari 



per porre rimedio a situazioni di natura eccezionale di pericolo attuale ed imminente per 

l’incolumità pubblica non ovviabile con i mezzi ordinari. La  giurisprudenza  amministrativa 

ha individuato i seguenti presupposti normativi indefettibili ; eccezionalità, contingibilità, 

temporaneità degli effetti. ( Tar Campania) ragion per cui un ordinanza contingibile ed 

urgente non può avere una durata decennale. Nel momento in cui il risutato delle analisi è 

buono tale ordinanza non ha ragione di esistere. Il Dott. Scuglia afferma che attualmente 

su Vena è stato scomputato il saldo del 2020 perché il problema ancora persiste. 

I Commissari Lombardo, Console, Miceli e Franzè prendono atto di quanto detto da 

Scuglia, ciò nonostante credono che a tale ordinanza sarebbe dovuta seguire una revoca 

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 13:04 

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì  03/02/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F.  

     Emanuela CALDERONE 

           Il  Presidente  la 1^ Commissione 

        F.to  Raffaele IORFIDA 

           

 

 

 

 

 

 


