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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  09 del mese   APRILE 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: Regolamento Centri di Raccolta – Approvazione- partecipa 
Ass. V. Bruni 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela CALDERONE 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
09:06 

II 
Conv. 
09:21 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente P P   

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente P P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A   

4 FRANZE’ Katia Componente A P  REMOTO esce 09:55 

5 NASO Agostino Componente A A FUSINO DA REMOTO 

6 SCRUGLI Lorenza Componente P P   

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

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

9 TERMINI Gerlando Componente A P   

10 TUCCI Danilo Componente P P  REMOTO esce 10:10 

11 CURELLO Leoluca A. Componente A P   

12 POLICARO Giuseppe Componente A A MICELI DA REMOTO 

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/P  ENTRA 09:28 

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. 

   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 09:21, il Presidente della Commissione Raffaele 

Iorfida, il quale pone all’attenzione dei Commissari presenti in aula e da remoto l’Odg inerente la 

trattazione, con successiva votazione, del Regolamento dei Centri Raccolta Rifiuti. Partecipa ai 

lavori l’Assessore Vincenzo Bruni. 

L’Assessore Bruni comunica che, tale progetto, nasce da un finanziamento reperito dall’Assessore 

Scuticchio nella precedente Amministrazione ed informa la Commissione che i Centri di raccolta 

previsti sono due: il primo si trova nei pressi della zona industriale su Vibo Città ed il secondo  a 

Bivona. 

Prende la parola il Commissario Pisani, il quale rivolgendosi all’Assessore, chiede se per tali centri 

di raccolta è prevista la presenza di un Funzionario che si interfacci con la Ditta di smaltimento.  

L’Assessore risponde che a tal proposito è stato individuato l’Ing. Santini. 

Il Commissario Pisani, approfittando della presenza dell’Assessore,  chiede se gli uffici, in seguito 

ad una sua segnalazione, hanno provveduto a modificare il codice CER con EER. L’Assessore 

risponde che si interfaccerà con gli uffici. 

Il Commissario Pisani, chiama ancora la sua attenzione su alcuni codici relativi a materiali destinati 

ad essere smaltiti da tali centri e precisamente il 150110 ed il 150111. Pisani afferma che 

contengano amianto. 

L’Assessore risponde che tali codici corrispondono alle bombolette spray per i deodoranti e non 

costituiscono alcuna problematica per tali centri.  

Il Commissario Pisani, infine, chiama la sua attenzione sul codice 160216 “ Cartucce Toner 

esauste “ chiedendo se e come saranno smaltiti all’interno dei centri. 

L’Assessore risponde che all’interno di tali Centri vi saranno degli operatori che darenno precise 

indicazioni ai Cittadini. 

Interviene il commissario Franzè, la quale suggerisce di discutere in merito al Regolamento in se, 

senza soffermarsi ai singoli codici. 

Il Presidente risponde che nella seduta precedente, vi era stata comunicazione da parte del suo 

Vice  in merito alla presenza dell’Assessore proprio al fine di rispondere alle osservazioni ed ai 

dubbi sollevati dalla Commissione. 

Il Commissario Franzè, dopo aver espresso le proprie opinioni, credendo di essere male intesa da 

parte del Presidente chiede che venga verbalizzata la sua uscita dall’Aula alle ore 09:55. 

Interviene il Commissario Console, il quale afferma che tale Regolamento, già trattato anche in 

seconda Commissione, ha specifici obiettivi per l’Ente. Per questo motivo, non ritiene necessario 

soffermarsi sui diversi codici, specie dopo aver avuto notizia della presenza di operatori in 

supporto ai cittadini. E’ invece necessario che tale Atto venga subito approvato e trasmesso agli 



uffici, per i successivi adempimenti. Console poi si dice soddisfatto per il raggiungimento di circa il 

75% in materia di riciclo di rifiuti sul territorio. 

Il Commissario Pugliese, apprezza l’ottimismo di Console, ma crede che il vero obiettivo sarebbe 

raggiugere il  90%. 

Il Presidente, avendo disaminato attentamente la pratica in oggetto, preso atto di quanto proferito 

dall’Assessore Bruni; preso atto degli interventi fatti dai Commissari, porta a votazione Tale 

Regolamento, che viene APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 

  

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:15   

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 09/04/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante f.f. 

   Emanuela CALDERONE 

       Il  Presidente  la 1^ Commissione 

        Raffaele IORFIDA 


