
 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  27  del mese   MAGGIO  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 Tari 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
09:05 

II 
Conv. 
09:20 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente A A LO SCHIAVO DA REMOTO 

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente P P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A   

4 CONSOLE Domenico Componente A A   

5 FRANZE’ Katia Componente A A   

6 NASO Agostino Componente A A   

7 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

8 FATELLI Elisa Componente A A   

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  ENTRA 09:29 

10 TERMINI Gerlando Componente A P  ENTRA 09:10 

11 TUCCI Danilo Componente A A ROSCHETTI DA REMOTO entra 09:15 

12 CURELLO Leoluca A. Componente P P   

13 POLICARO Giuseppe Componente A A   

14 PILEGI Loredana Componente A A   

15 COMITO Pietro Componente A A/P  ENTRA 09:00 

16 LUCIANO Stefano Componente A A   

17 PISANI Silvio Componente A P  DA REMOTO entra 09:19 

18 PUGLIESE Laura Componente A P  ENTRA 09:10 

Presiede la seduta il  Vice Presidente Calabria Giuseppe, 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  10:00 

       IL Vice PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

           Giuseppe Calabria                 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 prima convocazione, alle ore 12:13, il  Vice Presidente della Commissione Giuseppe 

Calabria, il quale pone all’attenzione dei Commissari Presenti in aula e da remoto l’OdG inerente il 

Regolamento Tari.  

Il Vice Presidente concede la parola al Commissario Pugliese per una pregiudiziale. 

La Pugliese, chiede al Vice Presidente, aggiornamenti in merito al Regolamento sul Compostaggio 

Domestico e Calabria risponde che è stato già approvato dalla Commissione ed inviato agli uffici.  

Anche il Commissario Comito chiede di  intervenire per una pregiudiziale. 

Comito, comunica il disagio  di una parte della cittadinanza di Piscopio sita in via Comunale Giampiero, che 

attualmente si ritrova ad avere il passaggio di liquami davanti all’uscio di casa . Tali cittadini, stanchi di 

essere inascoltati dall’Amministrazione, si sono rivolti ai giornalisti che a loro volta hanno citato i 2 consiglieri 

abitanti del luogo. Comito,  manifesta il suo malcontento anche per quanto riguarda la mancata pulizia delle 

strade oltre  alla persistente mancanza di acqua. 

Curello evidenzia che, i Consiglieri dei piccoli paesi, sono più attenzionati da parte dei cittadini, i quali si 

rivolgono a loro per la risoluzione di qualsiasi problematica. Lo stesso, afferma che il passaggio dei liquami 

davanti all’uscio di casa costituisce un fatto gravissimo per  la cittadinanza. 

Anche il Commissario Cutrullà comunica di aver ricevuto un messaggio di lamentela, sul cellulare, da parte 

di un cittadino, per quanto riguarda la pulizia delle strade. Prosegue Cutrullà: “ …purtroppo a Piscopio, il 

problema del verde è sempre esistito. Mi sono perfino  interfacciato con l’Assessore e siccome siamo stati 

sempre gli ultimi come comunità chiediamo che almeno per una volta, gli ultimi siano i primi, come recita il 

Vangelo… “ 

Comito: “ …in qualità di Consiglieri, siamo costantemente additati. A cosa serve lo  “ spazza-strade “ se gli 

argini sono pieni di erbacce?.. “ 

Il Commissario Pugliese comunica di aver più volte richiesto la pubblicazione del Cronoprogramma, sul sito 

istituzionale. 

Pisani, comunica che, in merito al Crono-programma, ne ha fatto richiesta  presso gli uffici dell’Ente e gli è 

stato risposto che lo stesso, viene redatto in base a dove si verifica la necessità di intervento. 

Per il Vice Presidente la problematica principale sta nella mancanza, concreta, di fondi. 

Il Commissario Pisani, suggerisce di avviare delle cooperative con contratti a tempo determinato per il 

personale che verrà impiegato per tale utilizzo. Necessario verificare la fattibilità con la Corte dei Conti. 

Il  Presidente chiude i lavori alle ore 10:00 

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 27/05/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F. 

        Emanuela Calderone       Il   Presidente  la 1^ Commissione 

            Raffaele Iorfida   


