
 CITTA’ DI VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri d’Ungheria- Centralino 0963.599111 – Fax 0963.43877 

 

 

I ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

COMMISSIONE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, PATRIMONIO, BILANCIO, 

CONTENZIOSO, PARTECIPAZIONE A SOCIETA’, POLITICHE COMUNITARIE E DEL 

PERSONALE 

L’anno duemilaventuno (2021) il giorno   24 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: Monetizzazione aree standard 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
12:00 

II 
Conv. 
12:15 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente A P   

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente P P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente P P  DA REMOTO 

4 FRANZE’ Katia Componente A A   

5 NASO Agostino Componente A A CORRADO DA REMOTO 

6 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

7 CONSOLE Domenico Componente P P   

8 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A P   

9 TERMINI Gerlando Componente A P   

10 TUCCI Danilo Componente P P   

11 CURELLO Leoluca A. Componente A A SCHIAVELLO  

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  DA REMOTO 

17 PUGLIESE Laura Componente A A 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 .   

La seduta chiude alle ore  13:02 

 

       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 ore12:15 e cede la 

parola al Commissario Console per una pregiudiziale. 

Console: “ ..questa mattina si è discusso in seconda Commissione in merito alle entrate 

delle lampade votive, per un importo pari a 70mila€. Chiedo al Presidente della prima 

Commissione, che verifichi in tempi rapidi se tali somme hanno specifico utilizzo o se si 

possono vincolare per diverse destinazioni … “ 

Il Presidente risponde che si interfaccerà con il dirigente e l’Assessore di competenza. 

Il Presidente da lettura della Delibera n.38 del 28/02/2021, pervenuta a lui dal 

Commissario Colloca. Dalla lettura di tale atto, emerge che le somme ricavate dalle 

lampade votive sono destinate alla manutenzione dell’area Cimiteriale. 

Il Presidente, passa alla trattazione dell’OdG inerente la pratica sulla Monetizzazione Aree 

Standard e da lettura de Regolamento all’Art. 1 “ Normativa di  Riferimento “; Art. 2 “ 

Aspetti Generali” e Art.3 “ Ambito di applicazione “. In merito alla lettura di quest’ ultimo 

articolo, si evince che la finalità della monetizzazione va  ricondotta all’obiettivo di una 

dotazione di servizi qualitativamente superiori, di migliori spazi pubblici, da collocare in un 

contesto di attuazione maggiormente attinente alla tipologia dell’opera, su aree che per la 

loro esigua estensione, non rispondono a specifici requisiti di funzionalità e di economicità  

nella futura manutenzione, che comporta per l’Amministrazione e per la collettività, dei 

costi anche molto rilevanti.  

Il Commissario Colloca, chiede al Presidente di attenzionare maggiormente tale articolo e 

nello specifico il comma 1; “ che la completa cessione delle aree  per le opere di 

urbanizzazione renda di fatto impossibile una corretta impostazione piano-volumetrica e 

non consenta di perseguire ‘obiettivo di qualificare l’intervento sotto il profilo 

dell’inserimento nel contesto circostante “ ed il Comma 3.  “  che le ridotte dimensioni delle 

superfici dell’area di fatto non ne consentono un appropriato utilizzo ma comportino oneri 

aggiuntivi di manutenzione e costi di gestone per il Comune “ 

Il Presidente prende atto della richiesta del Commissario Colloca e risponde che tale 

tematica verrà approfondita nella seduta successiva. 

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 13:02 

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 24/02/2021 



 

   Il Segretario Verbalizzante F.F.  

          Emanuela Calderone 

           Il  Presidente   la 1^ Commissione 

             Raffaele Iorfida 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


