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I ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

COMMISSIONE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, PATRIMONIO, BILANCIO, 

CONTENZIOSO, PARTECIPAZIONE A SOCIETA’, POLITICHE COMUNITARIE E DEL 

PERSONALE 

L’anno duemilaventidue (2022) il giorno  02  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: Regolamento Antenne 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
12:05 

II 
Conv. 

 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente A/P   REMOTO entra 12:08 

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente P    

3 CONSOLE Domenico Componente P    

4 LO SCHIAVO Serena Componente A  SCHIAVELLO REMOTO 

5 LOMBARDO Lorenzo Componente A    

6 SCRUGLI Lorenza Componente P    

7 FATELLI Elisa Componente A    

8 CUTRULLA’ Giuseppe Componente P    

9 TERMINI Gerlando Componente A  CATAUDELLA REMOTO 

10 TUCCI Danilo Componente P    

11 CURELLO Leoluca A. Componente P    

12 POLICARO Giuseppe Componente P    

13 PILEGI Loredana Componente A/P   REMOTO entra 12:08 

14 COMITO Pietro Componente A    

15 PUGLIESE Laura Componente P    

16 PISANI Silvio Componente A    

17 ARENA Azzurra Componente A    

18 RUSSO Giuseppe Componente P   REMOTO 

Presiede la seduta il Vice Presidente Giuseppe Calabria, 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  13:00 

  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. 

Il Vice Presidente Calabria, verificata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta ed 

apre i lavori alle ore 12:05. 

Il Vice Presidente, prima di passare alla trattazione dell’OdG, chiede ai Commissari presenti se vi 

sono osservazioni o pregiudiziali da fare. 

Interviene il Commissario Pugliese, la quale, ancora una volta desidera essere messa a 

conoscenza circa il rendiconto delle spese finanziarie legate a Vibo Valentia Capitale Italiana del 

Libro. La Pugliese chiede di sapere se i fondi destinati all’acquisto di “ casette in legno “ da 

installare su C.so Umberto sono stati utilizzati. 

Chiede di intervenire anche il Commissario Scrugli, la quale comunica che in merito alla 

problematica Tari, evidenziata in precedenza dal Commissario Termini, il Segretario, ha garantito 

che prenderà parte ai prossimi lavori.  

Il Presidente Iorfida, collegato da remoto,  conferma quanto detto dalla Scrugli. 

Il Vice Presidente, verificata l’assenza di ulteriori comunicazioni o pregiudiziali, passa alla 

trattazione dell’OdG e riassume brevemente quanto discusso nella seduta precedente in merito 

all’elenco degli impianti di antenne presenti sul territorio,  che il Commissario Console ha ricevuto 

dall’Assessore Bruni. Il Vice Presidente evidenzia l’importanza di capire se anche l’Ente è 

chiamato a rilasciare autorizzazioni tramite oneri. 

Il Commissario Curello, ritiene, che per l’installazione di tali impianti, debbano essere versati degli 

oneri all’Ente.  

Il Vice Presidente risponde che il pagamento di oneri è già previsto nel Regolamento Gambardella, 

ma negli uffici non vi è traccia. 

Il Commissario Console, alla luce anche dell’elenco avuto dall’Assessore Bruni, afferma che è 

necessaria un’ accelerazione delle procedute da parte dell’Amministrazione. Console suggerisce al 

Presidente di invitare in commissione l’Assessore alle attività produttive. Il Commissario, inoltre, 

afferma che a suo parere, rifacendosi all’Articolo dato da Lombardo vi è appunto la possibilità di 

recepire un onere. 

Il Commissario Pugliese evidenzia l’importanza di capire se tali impianti si trovano su suolo privato  

o su suolo comunale. 

Il Commissario Policaro evidenziando che la Giunta è composta da Tecnici e che gli stessi 

dovrebbero scendere in campo con le idee chiare cercando di capire cosa intendono fare, 

suggerisce di introdurre per tali antenne una sorta di tassa di soggiorno. 

Il Commissario Console accoglie favorevolmente il suggerimento del Commissario Policaro. 

Il Vice Presidente, prende atto degli interventi fatti dai Commissari nella seduta odierna e  

comunica che si interfaccerà con il Presidente, per invitare in Commissione l’assessore al Ramo 

ed il Dirigente. 



 

Il Vice Presidente chiude i lavori alle ore 13:00.  

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 02/02/2022 

 

 

Il Segretario Verbalizzante f.f.      

  Emanuela Calderone   

 

        Il Vice Presidente la 1^ Commissione 

                     Giuseppe Calabria 


