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COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza

SEDUTA DEL 09 MAGGIO 2022

L,anno ZOZZ, ilgiomo 09 del mese d.i Maggio alle ore 15:30, si è riunita la Commissione Statuto, regolarmente

convocata con lettera d'invito trasmessa via pec dalla Vice Presidente Isabella Monaco, prot' n' 45950 del

04105Da22, con all'oggetto il seguente ordine del giorno: Nomina Presidente e vice Presidente della

Commissione Statuto; Lettura bozza statuto e conseguente discussione'

Sono presenti: il Vice presidente della Commissione Isabella Monaco, il Sindaco Flavio Stasi, il Presidente del

Consiglio Marinella Grillo e i consiglieri comunali: Cesare Sapia, Salvatore Tavernise (delegato dalla

Consigliera Achiropita Scorza), Giuseppe Pugliese, Pietro Mingrone, Francesco Madeo, Gennaro Scotza'

Rosellina Madeo, Giuseppe Di Vico, AldoZagarese, Rocco Gammetta, Domenico Rotondo'

Alle ore 1600 la Vice presidente Isabella Monaco, constatata la presenza del numero legale, dichiara aPerta

la seduta.

vIcE PRESIDENTE MONACO: saluta i colleghi e da lettura della pec inviata dalla minoranza nella quale si

comunicano i membri, correttamente designati, da integrare nella Commissione Statuto, nelle persone dei

consiglieri Francesco Madeo e Rocco Gammetta. Dopodiché chiede ai consiglieri di esprimersi sul primo

punto all'ordine del giomo.

CoNSIGLIERE MINGRONE: propone, per Ie quatità deila consigliera Monaco e Per la sua storia nella

Commissione Statuto, di nominarla Presidente e di individuare come Vice Presidente una Persona che ha

sempre seguito i lavori della Commissione'

TMETTA: aJferma di essere d'accordo con la ProPosta del collega Mingrone.

CoNSIGLIERE MADEO F.: si dice dispiaciuto per la decisione del coniigliere Scarcello di lasciare Ia

Commissione Statuto, ma allo stesso tempo contento della sua designazione. Sulla scelta del nuovo

Presidente afferma di essere concorde con il Consigliere Mingrone. ' ,

CoNSIGLIERE ZAGARESE: Ioda Ie qualità della consigliera Monaco aggiungendo che è Ia persona giusta

per il ruolo da ricoprire e si augura che possa far meglio del suo predecessore.

CoNSIGLIERE MADEO R.: è concorde con la proposta del Consigliere Mingrone e si augura che si possa

concludere presto il lavoro della Commissione. Fa gli auguri ai Consiglieri che sono entrati a far parte della

Commissione e si dice rammaricata dall'uscita del Consigliere Scarcello'

i interventi di chi lo Preceduto'CONSIGLIERE SCORZA G.: si associa agl

CONSIGLIERE TAVERNISE: anche lui condivide quanto detto dai colleghi consiglieri.

VICE PRESIDENTE MONACO: invita a votare per la nomina del Presidente della Commissione'



VOTAZIONE: all,unanimità viene designata a Presidente della Commissione statuto la Consigliera Isabella

Monaco.

PRESIDENTE MONACO: ringrazia tutti per la fiducia e chiede di proporre un nominativo per la

designazione del Vice Presidente.

CoNSIGLIERE DI VICO: propone di dare la carica ad un componente della minoranza ed indica il nome

della Consigliera Rosellina Madeo.

CONSIGLIERE MADEO R.: ringrazia della scelta ma declina l'invito per questioni di tempo e disponibilità'

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GRILLO: afferma che la scelta dovrebbe cadere su un consigliere che ha

seguito i lavori della Commissione sin dall'inizio'

CoNSIGLIERE ZAGARESE: chiede ai colleghi se c'è una disponibilità e indica il Consigliere Di vico'

CONSIGLIERE DI VICO: declina l'invito affermando che è da Poco temPo nella Commissione statuto'

PRESIDENTE MONACO: insiste nel chiedere ai colleghi di voler indicare un nominativo'

SINDACO STASI: è concorde da quanto detto dal consigliere Di Vico di dare Ia vice presidenza ad un

componente della minoranza e che non bisogna fotzare oggi la scelta, dando tempo ai Consiglieri di

minoranza di discutere tra loro e decidere se vogliono accettare o meno la carica'

CoNSIGLIERE ZAGARESE: propone al Presidente un giro di consultazioni private con ciascun comPonente'

PRESIDENTE MONACO: accoglie la richiesta del Consigli ere zagarese, si riserva di contattare i colleghi e

rinvia la nomina del vice presidente alla prossima riunione della Commissione' Poi, driede di passare alla

discussione del secondo Punto all'ordine del giomo'

CONSIGLIERE SCORZA G.: chiede chi ha proweduto alla stesura dellabozzadi statuto'

PRESIDENTE MoNACO: spiega che la bozza è il sunto delle tante riunioni' colloqui e interlocuzioni con

associazioni, partiti, ex sindaci ecc., e che la relazione materiale è stata demandata al Segretario Generale Lo

Moro.

CONSIGLIERE ZAGARESE: aJferma che è superfluo leggere

domanda del Consigliere Scorza.

in aula la bozza e, anche lui, ribadisce la

PRESIDENTE MONACO: afferma che il Prof. Amorosino ha contribuito molto alla stesura della bozza e

r*uUO." che il fugretario Generale l'ha redatta recependo-tut:" q:ul'o emerso neile riunioni precedenti'

Chiede di aprire la discussione per decidere le eventuali modifiche allabozza' !

CONSIGLIERE DI VICO: propone di dare un ordine dei lavori concentrandosi sugii aspetti dove ci sono

maggiori discordanze per, poi, giungere ad una proposta che arrivi in Consigiio Comunale per un voto

unanime.

CoNSIGLIERE MADEO R.: propone di prendersi una settimana di tempo per far pervenire per iscritto le

PRESIDENTE MONACO: specifica che aveva già inserito nella conYocazione l'invito di far pervenire le

proposte di modifica della bozza.



CoNSIGLIERE MADEO F.: dichiara che aveva visto una bozza differente e chiede se è questa labozza da cui

partire.

PRESIDENTE MONAco: afferma ctrelabozzagiusta è quella inviata insieme alla convocazione'

CONSIGLIERE MADEO F.: chiede ai consiglieri di maggioranza di esprimersi sulla bozza'

CONSIGLIERE ZAGARESE: propone di programmare le sedute della Commissione in aree tematiche, così si

ha il tempo di analizzarelabozza e Proporre le modifiche

SiNDACO STASI: fa presente che la dialettica piu accesa delle discussioni è awenuta sui Municipi perché ci

sono idee diverse tra maggio ranza e opposizione e che il testo è venuto fuori da una proposta di

,,compromesso" che .o-p.Àa" tanto Ia questione del decentramento dei servizi ma anche quello che

chiedeva la minoranza sulla rappresentanza. Sui lavori da calendalizzare è d'accordo, ma senza rimandare

di tanto.

PRESIDENTE MONACO: si dice d'accordo sulla proposia del Consi gliere Zagarese e ProPone di esaminare

labozzaper titoli.

CoNSIGLIERE MINGRONET spiega come sono stati fatti i lavori della Commissione finora e afferma che

bisogna concentrarsi sui titoli piir tecnici, Municipi e rapPresentanza' Dice che ci sono alcune cose da

introdurre, ma che bisogna farlo in tempi celeri'

ALLE ORE 15,45 entra in Commissione il Consigliere Giuseppe Pugliese'

CoNSIGLIERE SCORZA G.: afferma che è il momento di uscire dall'empasse e puntare alla definizione

dello statuto. Che la bozzaè solo espressione delle idee della maggi orattza e che se non è modificabile si può

portare direttamente in Consiglio Comunale'

PRESIDENTE MONACO: risponde che lo scopo non è quello di portare unaboz'zagià pronta ma che venga

discussa e modificata in Commissione e propone di suddividere Ie discussioni per titoii per ripartire in

maniera serena e collaborativa'

elìo statuto è il Tuel e
.CoNSIGLIERE ROTONDO: dice di aprire un nuovo ciclo, il riferimento generale d

:nto ed è su quello che
quindi c,è poco da aggiungere. Afferma che la parte più contrastante è il decentram( -

Orro*u lrrrorrr" p"r-*.irr"." ad una posizione condivisa perché si ha una grande responsabilità nel dotare

la Città di Corigliano-Rossano di uno Statuto' i

CoNSIGLIERE MADEO R.: coglie le preoccupazioni del Consigtiere Gennaro scorza ma condivide anche,il

pensiero del Consigliere Domenico Rotondo. Dice di lavorare sull'impianto dg-lla bozza e apportare le

modifiche necessarie, trovando una soluzione condivisa sul nodo cmciale che soho i Municipi che per la

minoranza dowebbero essere elettivi e per la maggioranza no'

CoNSIGLIERE MINGRONE: concorda con il Consigliere Rosellina Madeo sottolineando che bisogna

discutere e arrivare alla redazione definitiva dello statuto.

PRESIDENTE MONACO: si dice d,accordo e fa notare con dispiacere che si dicono cose spiacevoli sui lavori

della Commissione Statuto.

CONSIGLIERE GAMMETTA: chiede delle delucidazioni sull'articolo L3 della bozza'



CoNSIGLIERE ZAGARESE: fa notare che tutti i consigliere stanno dicenlo la stessa cosa e che ci vuole'una

sintesi sui tempi sul nod.o principale che sono i Municipi e anticipa che se Io statuto non dovesse arrivare con

Ia coralità di tutta la Commissione non lo voterà.

CONSIGLIERE TAVERNISE: invita a calendarizzare gli incontri iniziando dall'articolo sui Municipi'

mardante I'istituzione dei Quartieri e dei
CONSIGLIERE SCORZA G.: chiede spiegazioni sull'art. 13 riguardante lristituziont

delegati che lo rapPresentano.

PRESIDENTE MONACO: spiega che viene ripreso dall'art. 7 della legge regionale'

Posto dei Quartieri e
CONSIGLIERE MADEO F.: ritiene che bisogna reintrodurre la parola Municipi al 

1

sostiene che la bozza è diversa da quella presentata tempo fa dall'ex Presidente Maria salimbeni' Anche lui

dichiara che se la bozza finale non lo convincerà non la voterà.

.t

CoNSIGLIERE DI VICO: ribadisce di programmare gli incontri, portare le proposte e discuterle'

PRESIDENTE MONACO: propone di iniziare con i prime 3 titoli dellaboz.za.

CONSIGLIERE GAMMETTA: chiede spiegazioni sull'art. 13 che dice di trovarlo non abbastanza chiaro'

PRESIDENTE MONACO: ribadisce di rinviare Ia discussione dei primi 3 titoli a tra 10 Sorni'

CoNSIGLIERE ROTONDO: aggiunge di far pervenire 24148 oreprima le proposte per agevolare i lavori

della prossima riunione.

PRESIDENTE MONACO: chiede ai colleghi di far pervenire le proposte sul preambolo e sui primi 2 titoli

prima della prossima riunione.

SINDACO STASI: rispondendo al Consigliere Rocco Gammetta aJferma che il lavoro è da fare è anche quello

di chiarire eventuali interpretazioni per, poi, arrivare ad una ProPosta condivisa'

ACO: ribadisce di far pervenire le proposte sui primi due titoli e, alle 17,33, dichiaratJt"t':, 
:H #:ì" Commi ssi one sta tu to

Il Presidente della Commissione Statuto

Il Segretario verbalizzante

GIòYierluiei Noce

Yr+

;.
1:.-: . ,. .


