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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  23  del mese   MARZO  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 Compostaggio Domestico 

Incaricata alla Verbalizzazione: Emanuela Calderone 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
09:10 

II 
Conv. 
09:25 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente P P   

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente A P  DA REMOTO 

3 CONSOLE Domenico Componente A P   

4 LO SCHIAVO Serena Componente A A CORRADO  

5 LOMBARDO Lorenzo Componente A P  DA REMOTO 

6 SCRUGLI Lorenza Componente P P  DA REMOTO 

7 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A P   

8 TERMINI Gerlando Componente A A CATAUDELLA  

9 TUCCI Danilo Componente P P  DA REMOTO 

10 CURELLO Leoluca A. Componente A P  ENTRA 09:20 

11 POLICARO Giuseppe Componente A A   

12 PILEGI Loredana Componente A P  DA REMOTO 

13 PUGLIESE Laura Componente A P   

14 PISANI Silvio Componente A P   

15 ARENA Azzurra Componente P P  DA REMOTO 

16 RUSSO Giuseppe Componente P P  DA REMOTO 

17 COLLOCA Giuseppina Componente P P  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 con inizio lavori.  

La seduta chiude alle ore  10:25 

 IL  PRESIDENTE                           Incaricata alla Verbalizzazione 

     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 Iorfida, verificata la presenza del numero legale dei Commissari partecipanti ai lavori, 

apre  la seduta alle ore 09:25. 

Il Presidente, procede  alla trattazione  dell’Odg così per come anticipato via Pec e comunica, che 

durante lavori, relazionerà il Commissario Corrado, in qualità di proponente insieme al 

Commissario Tucci ,circa la Pratica afferente il Regolamento Compostaggio Domestico. 

Prende la parola il Commissario Corrado, la quale comunica che  tale pratica,  rientra nel 

Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati al titolo IV e che si è proceduto 

semplicemente ad adeguarla ed ammodernarla. La stessa poi è stata ampiamente trattata in 

seconda e prima commissione e successivamente inviata agli uffici per i pareri. Gli uffici 

successivamente hanno rilevato delle discrasie per cui è stato necessario rivedere la pratica in 

alcune sue parti  e quindi rinviarla di nuovo alla prima Commissione. La Corrado, inoltre, informa i 

presenti che, presso gli uffici sono pervenute già richieste, da parte di alcuni cittadini, per ritirare le 

compostiere. La Commissaria, ultima i suo intervento affermando altresì che i pareri tecnici, dati 

dal Segretario Generale, circa il compostaggio di pasta condita, carne e pesce, sono stati recepiti. 

Chiede di intervenire il Commissario Pisani, il quale da una breve spiegazione tra compostaggio a 

freddo e non ed afferma che quello previsto da detto regolamento è compostaggio a freddo. 

Questo in quanto tale, impiega più tempo a divenire compost, quindi a suo avviso la compostiera 

fornita dalla ditta risulta essere di  piccola dimensione. Inoltre lo stesso  comunica di essersi recato 

presso gli uffici e da verifiche effettuate ha rilevato che per una famiglia di 5 unita la riduzione 

ammonta a €35 circa. A suo avviso detta riduzione non incentiva il cittadino a “ compostare “.Altra 

puntualizzazione del Commissario è l’assenza di rete metallica nella parte inferiore della 

compostiera che, andrebbe ad evitare che dei roditori si introducano al suo interno. 

Il Presidente Iorfida risponde che tale punto è stato ampiamente discusso in 1^ e 2^ Commissione 

ed inoltre rammenta a Pisani che il suo emendamento è stato bocciato, se lo ritiene necessario 

può presentarlo direttamente in Consiglio Comunale.  

Risponde il Commissario Curello, il quale sostiene che se detto emendamento non è stato 

approvato in commissione, non sarà approvato nemmeno in Consiglio Comunale. 

Il Commissario Console, evidenzia che trattasi di un  Regolamento in via sperimentale, per cui 

suggerisce a Pisani di attendere per vedere quali gli sviluppi e solo allora si potrà discutere se 

apportare modifiche e migliorie. 

Il Presidente afferma che nel momento in cui si procederà con la raccolta di rifiuti a tariffa puntuale 

si potrà discutere in merito alla scontistica.  

In merito alla rete metallica, interviene il Commissario Corrado affermando che le compostiere 

sono corredate di scheda tecnica , quindi le stesse sono realizzate secondo determinate normative 

per cui non è necessario l’utilizzo di questa. La Corrado, comunica che appena possibile farà 

arrivare una compostiera in Commissione per essere visionata. 



Il Presidente, ultimati gli interventi da parte dei Commissari, porta a votazione il Regolamento, il 

quale viene approvato con 9 voti favorevoli ( Iorfida, Calabria, Console, Corrado, 

Lombardo,Cutrullà, Curello, Pisani e Colloca ) ed 1 astenuto ( Pugliese ).  

 

il Presidente chiude i lavori alle ore 10:25  

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 23/03/2022 

 

Incaricata alla Verbalizzazione 

    Emanuela Calderone      Il Presidente la 1^ Commissione 

          Raffaele Iorfida 


