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COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 

Provincia di Cosenza 

Sede Corigliano 0983891511- Sede Rossano 09835291 
 

Commissione Statuto 

 

19 giugno 2021 in modalità mista causa COVID-19 ore 10,40 

 

Sono presenti: 

Maria Salimbeni - Presidente 

Piersalvino De Gaetano 

Rocco Gammetta 

Domenico Rotondo 

Mattia Salimbeni 

Achiropita Scorza (da remoto) 

Partecipa alla seduta il Prof. Sandro Amorosino, il Sindaco Flavio Statsi, e il Presidente del 

Consiglio Comunale, avv. Marinella Grillo. 

Assiste il Segretario Generale, dott. Paolo Lo Moro 

 

Introduce i lavori, in modalità mista, la Presidente, Maria SALIMBENI, la quale saluta il prof. 

Amorosino ed avvia la seduta della Commissione facendo il punto sulle dinamiche delle ultime 

sedute, vertenti attorno alla tematica dei municipi condensata nell’articolato dell’art. 13 della bozza 

di Statuto. Evidenzia con dispiacere l’assenza corale del gruppo di minoranza consiliare. Rammenta 

la Commissione del 14 maggio 2021, nella quale, all’esito di una serie di interlocuzione coi 

capigruppo della minoranza, si doveva addivenire ad una sintesi condivisa sull’articolato afferente 

ai municvipi. Si è tentato di aprire un dialogo sul punto che facesse sintesi sulle diverse vedute 

prospettate nel dibattito. La volta scorsa i consiglieri avevano fatto pervenire una missiva di 

chiusura al dialogo, lei aveva ritenuto di non aprire nemmeno la discussione, ritenendo necessaria la 

partecipazione. Nessuna giustificazione all’assenza, perché presume di interpretare 

un’indisponibilità ad andare oltre alla discussione sulla bozza di Statuto. Comer procedere? E’ stata 
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consegnata una bozza, debitamente intergrata nella dinamica di alcuni istituti. Contempla la 

proposta di decentramento amministrativo sottoposta all’attenzione della minoranza, nonché una 

parte segnata in rossa relativa ai servizi pubblici locali. Propone una lettura dell’intero articolato al 

fine di condividere il percorso successivo al fine di verificare se sia necessaria un’ulteriore fase 

partecipativa prima di approdare alla votazione finale in Commissione. Cede la parola al prof. 

Sandro Amorosino. 

Interviene il prof. Sandro AMOROSINO, il quale saluta la cons. Scorza, collegata da remoto. Il 

prof. Chiarisce come il testo distribuito sia stato corretto in qualche punto. Sottolinea come questo 

testo ha raggiunto un punto di maturazione. Salvo l’art. 13, le altre parti non hanno formato oggetto 

di contestazione da parte della minoranza. Il testo, attraverso stratificazioni successive, si è 

consolidato. Procede quindio alla lettura del testo riportato nella bozza. Il decentramento 

amministrativo viene traslato in un titolo a se stante. 

Intervento di Domenico Rotondo, mandato alle liti, rappresentanti dell’ente presso associazioni 

Intervento di Titti Scorza, badiera gonfalone 

Presidente: valore di notifica 

Isabella Monaco, art. 7, comma 7 e 8, forma mista. Art. 8, Commissioni consiliari. Comma 5 

Gammetta: art, 12, comma 2., cittadini consiglieri 

Concluso il dibattito sugli organi di governo, si passa alla disamina dell’art. 13. E degli istuìituti di 

partecipazione. 

Monaco, art, 23, comma 4. Comitato dei Garanti. Territorialmente competenti. 

Consulta 

Rotondo, Consulta economia e del lavoro 

Mattia Salimbeni; Presidio di rappresentanza democratica per gli studenti. Insserire espedienti 

reotici “con particolare rilievo”… 

Amorosino, Consulta cittadine e di quartiere 

Questione contratti dirigenziali e di alta specializzazione. 

Rotondo 

Presidente chiede, alla luce delle osservazioni fatte e delle parti che vanno snellite, di interagire con 

il prof. Amorosino e col Segretario Generale.. 

Scorza 

Rotondo 

Amorosino: approvazione di massima del testo discusso in data odierna. 

h- 13,12 
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