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IV ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

SERVIZI SOCIALI – SANITA’- POLITICHE DELLA FAMIGLIA E DELLA TERZA ETA’ – LAVORO – PUBBLICA 

ISTRUZIONE – CULTURA – TURISMO – POLITICHE GIOVANILI 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno   19  del mese   Maggio  nella sala del Consiglio Comunale si è riunita la 

IV Commissione Consiliare indetta  dal Presidente  TUCCI  DANILO in  I convocazione per le ore 12:00  ed in   

II convocazione per le ore ______ per discutere  il seguente   Ordine  del  Giorno:   Continuazione Disamina 

Albo Volontari Civici   (produzione osservazioni IV commissione) 

Partecipa  alla seduta con funzioni di segretario:  Luciano LA GAMBA   

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I II Sostituti Note 

1 TUCCI Danilo Presidente P    

2 CURELLO Leoluca Vice Presidente A/P   Entra ore 12:19 

3 FRANZE’ Katia Componente P    

4 FUSINO Zelia Componente A/P   Entra 12:09 

5 NASO Agostino Componente P    

6 RUSSO Giuseppe Componente A/P   Entra 12:10 

7 FATELLI Elisa Componente A    

8 CALABRIA Giuseppe Componente A  LOMBARDO remoto Entra  12:25 

9 IORFIDA Raffaele Componente A/P   Entra 12:12 

10 CATAUDELLA Paola Componente P    

11 SCRUGLI Lorenza Componente P    Entra 12:40 

12 URSIDA Stefania Componente P    

13 PUGLIESE Laura Componente A/P   Entra 12:19 

14 PILEGI Loredana Componente P    

15 COMITO Pietro Componente P   Esce 12:37 

16 ARENA Azzurra Componente P   Esce 13:00 

17 MICELI Marco Componente P    

18 SANTORO Luisa Componente P  Colleg. da remoto  

Presiede e apre la seduta il Presidente Danilo TUCCI, il quale  fatto l’appello ed accertata la presenza del 
numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la stessa con inizio lavori.   

Si chiude alle ore    13:11 

IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Danilo TUCCI         Luciano LA GAMBA 

Firmato in originale            Firmato in originale 
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Verbale di seduta della 4^ commissione Consiliare del giorno 19/05/2020 

Si da atto che alla data ed ora indicate nel foglio a margine del presente verbale, si è riunita la 4^ 

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.  

Presidente Danilo Tucci come da ordine del giorno prosegue nella lettura degli articoli Albo Volontari Civici 

dall’art. 10 non prima di aver dato notizia ai Sigg.ri Commissari che  l’Assessore Rotino presenzierà alla 

prossima seduta di Commissione per recepire eventuali istanze della Commissione. Ancora il Presidente 

Tucci da lettura di un bando pubblico per l’assegnazione di contributi per sostegno ed accesso ad abitazioni 

in locazione su base ISEE. Si riprende dalla lettura dell’art.10 per come sopra descritto; 

Commissario Lorenzo Lombardo invita i colleghi commissari a veicolare il più possibile, in futuro, nei gruppi i 

documenti in possesso per avviarli alla discussione; 

post lettura dell’art. 16 c.4 al concetto riguardante il “ discarico” i Commissari chiedono cosa si intenda per 

discarico posto il discarico come restituzione del bene e/o strumento messo a disposizione ai volontari civici 

dal Comune; 

Commissario Leoluca Curello….il materiale si discarica a fine lavoro-ogni sera a fine servizio; 

Commissario Katia Franzè…a fine convenzione si restituisce il tutto; 

Commissario Laura Pugliese…nelle varie attività di volontariato le modalità e la tempistica vanno specificate 

in ogni rapporto di collaborazione; 

Commissario Raffaele Iorfida…l’art.4 chiarisce e specifica tutto…ogni convenzione va da sé; 

Commissario Domenico Santoro….c.4art.16 si agisce secondo modalità e tempi stabiliti in convenzione; 

Commissario Stefania Ursida…chiarisce tutto l’art.17; 

Commissario Loredana Pilegi…chi paga l’assicurazione?; 

Commissario Raffaele Iorfida….tutto è in subordine dei fondi da reperire, ma l’assicurazione è a carico 

dell’Ente; 

Commissario Loredana Pilegi…per  esperienza diretta in ambito volontariato, l’assicurazione è a carico dei 

volontari; 

Commissario Laura Pugliese…la ratio sarebbe quella di favorire i volontari che rendono un servizio al 



Comune, salvo un atto di rivalsa per danni subiti dall’Ente; 

Commissario Loredana PIlegi…vanno valutate anche le eventuali situazioni di infortunio. L’ente è in dissesto 

e non può assicurare un volontario; 

Commissario Katia Franzè cita un esempio di altro Comune significando l’autonomia decisionale dell’ente 

locale, nella sana convinzione di azioni finalizzate ad agevolare la collaborazione tra cittadino e Comune; 

Commissario Loredana PIlegi…il regolamento deve prendere in considerazione sin dall’inizio il tema 

assicurazione; 

Commissario Domenico Santoro…il Comune deve provvedere a stipula RCA ed RCT nei confronti del 

volontario che collabora con comune; 

Presidente Danilo Tucci…. si termina lettura degli articoli chiedendo parere positivo di massima in ordine 

alla condivisione delle finalità dello strumento ai commissari presenti, magari accompagnato da 

osservazioni da trasmettere alla 1^ commissione ed all’assessore proponente; 

Commissario Loredana Pilegi si astiene per le perplessità in precedenza esposte; 

Commissario Laura Pugliese manifesta necessità di avere in Commissione un prospetto dei fondi delle 

politiche sociali spesi, da spendere e previsti. 

Presidente Danilo Tucci chiude la seduta alle ore 13.11 aggiornadola alla successiva, prevista per il 

21/05/p.v. ore 15.30 

Del che è verbale. 

Vibo Valentia lì 19/05/2020 

 

I l  S e g r e t a r i o  V e r b a l i z z a n t e  

f . t o  L u c i a n o  L a  G a m b a  

I l  P r e s i d e n t e  l a  4 ^  C o m m i s s i o n e  

         f.to Danilo Tucci 

 


