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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  01  del mese   LUGLIO  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: Monetizzazione 

Partecipa con funzioni di segretario: Pietro Comito 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
09:40 

II 
Conv. 
09:55 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente A A LO SCHIAVO  

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente A A LOMBARDO DA REMOTO 

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A FUSINO DA REMOTO 

4 CONSOLE Domenico Componente P P   

5 FRANZE’ Katia Componente P P  DA REMOTO 

6 NASO Agostino Componente A A   

7 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

8 FATELLI Elisa Componente A A   

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A   

10 TERMINI Gerlando Componente P P   

11 TUCCI Danilo Componente A A ROSCHETTI DA REMOTO 

12 CURELLO Leoluca A. Componente P P   

13 POLICARO Giuseppe Componente A A   

14 PILEGI Loredana Componente A A   

15 COMITO Pietro Componente P P   

16 LUCIANO Stefano Componente A A   

17 PISANI Silvio Componente P P  DA REMOTO 

18 PUGLIESE Laura Componente A A   

Presiede la seduta il   Presidente f.f. Console Domenico, 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  10:54 

 

    IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO Verbalizzante f.f. 

   Domenico Console                     Pietro Comito 



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 la seduta il Presidente f.f. Console. OdG: Regolamento sulla Monetizzazione. 

La Prima Commissione Consiliare convocata dal Presidente inizia alle 09:40, in conseguenza del 

ritardo con cui è stata trasmessa la documentazione relativa all’ OdG dell’Ufficio di Presidenza per 

l’assenza del personale che ricopre l’Ufficio di Segreteria. Pertanto, chiamato l’elenco dei presenti 

in prima Convocazione si registra la mancanza del numero legale alle 09:40. 

Il Presidente, procede alla chiamata in seconda convocazione alle ore 09:55 e vista la presenza 

del numero legale, dichiara la seduta aperta. 

Chiede di intervenire il Commissario Franzè, la quale lamenta che nonostante avesse fatto delle 

osservazioni oggi si ritrova lo stesso regolamento senza alcun cambiamento, precisa che sono i 

tecnici Comunali che dovrebbero adoperarsi ad eseguire le modifiche al Regolamento, come dalle 

note precedenti delle Commissioni, poiché dette modifiche non possono essere accertate da 

questa Commissione, in quanto riguarda ai Dirigenti del settore. Curello concorda con quanto  

detto dalla Franzè. 

Il Commissario Pisani, mette in evidenza che nonostante tempo indietro ha chiesto la mappa con 

estratto catastale per vedere la destinazione d’uso, ancora oggi niente. 

Il Commissario Franzè chiede che venga cambiata la destinazione d’uso per poter andare avanti 

con l’approvazione del Regolamento. Il Commissario crede che debba esserci un limite di metri per 

poterli dare ai richiedenti per la realizzazione di cabine elettriche e box. 

Comito: “ …E’ vergognoso che dopo un anno stiamo parlando della stessa cosa è non si ha il 

coraggio di prendere una decisione seria in merito… “. 

Pisani: “ …Contrario a vendita di lotti superiori a una certa metratura anche perché c’è una 

destinazione d’uso… “. Pisani chiede di conoscere la destinazione dei terreni in questione. 

Il Presidente Console, rilevata la consistenza che mettono in evidenza la necessità di emendare la 

proposta di Regolamento al fine di arginare e prevenire fenomeni di speculazione edilizia in favore 

di privati, invita gli stessi a predisporre nel giro di breve tempo in forma scritta gli emendamenti, al 

fine di permettere le dovute verifiche di  regolarità tecnica necessarie per l’approvazione. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:54 

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 01/07/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante f.f. 

  Pietro Comito     Il  Presidente f.f.  la 1^ Commissione 

        Domenico Console 


