
CITTA' DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

SEDUTA DEL 20 GIUGNO 2022

: alle ore 17:30, siè riunita la Commissione Statuto, regolarmente

:"H:"Ti:"1i:il:i:,,:*";:i::H'"lT'."1fi:';::;:"* rsabe,,a Monaco, prot n s7726 de,

0Z10612022, con all'oggetto il seguente ordine del giomo: 1) Esame, discussione ed approvazione Titolo III

"Decentramento Amministrativo, Partecipazione e Accesso"; 2) Programmazione prosieguo lavori esame

Titoli IV, V, VI, VII.

Sono presenti: il presidente della Commissione lsabella Monaco, il Presidente del Cons_iglio Marinella Grillo,

il Segretario Generale Paolo Lo Moro e i consiglieri comunali: Cesare Sapia, Biagio Frasca (delegato dalla

Consigliera Achiropita Scorza), Giuseppe Pugliese, Liliana Z'arr1aro (delegata^dal Consigli*" 
Itl:

Mingrone), Giuseppe Di Vico, Domenico Rotondo, Francesco Madeo e Gennaro Scorza' Alle ore 17'45 1l

onaco, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta'

PRESIDENTE MoNAco: saluta i colleghi, chiede scusa al consigliere Francesco Madeo Per nna malinteso

sull'assenza, risultata poi giustificat4 della scorsa commissione e Passa Ia parola al consigliere Gennaro

Scorza.

CONSIGLIERE SCORZA G.: rappresenta una spiacevole sihrazione, che ritiene inopportuna e tendenzios4

.,re.,rtasi a creare per un articoto ai stampa riguardante la seduta della commissione precedente dove sono

stati indicati i presenti, gli assenti giustificati e quelli non giustificati e chiede di monitorare meglio la

comunicazione.

PRESIDENTE MONACO: si dice dispiaciuta delle parole del collega scorza in quanto il modus operandi è

quello della collaborazione, della partecipazione e del rispetto che sarà stato un'equiv:": n"j1:::" 
::

che starà piir attenta alla comunicazione' DopodichéesPone il Primo lunl 
all':idrn: del Sromo I 

*': 
Tl'

art. 13, frutto della sintesi di tutte le interlocuzioni avute in questi mesi dal precedente presidente della

commissione e dal Sindaco con i membri della commissione stessa. Sottopone all'att9nzione la_modifica del

comma 6, art.Z nel quale si cambia la dicitura "puo altresì" in "delibera".Poi, cede la parola al Segretario Lo

Moro per la spiegazione tecnica.

SEGRETARIS LO MORo: esamina le modifiche apportate all'articolo L3 iniziando dal cambio di

denominazione da "Quartieri" in "Municipl"; la modifica del comma 1 che riguarda le consistenze

demografiche delle aree modificando 'di magg:ore. consistenza" in "quale *:^tt'Ia consistenza

demografica,,;delcomma4sullaintegrazionesugIiu{ficidecentratiedeicomma5,6e10.

pRESIDENTE MONACO: sottolnea I'importanza del comma 3 dell'art. 13, cuore dello Statuto, sulla

funzione dei Municipi, uffici funzionali ai quali il Consiglio Comunale può attribuire ulteriori competenze'
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PRESIDENTE MONACO: Apre una discussione sulla percentuale dei sottoscrittori per proporre un

referendum fissata al 57o della popolazione votante. Dopo gli interyenti dei consiglieri Rotondo e Pugliese,

rilegge l'articolo e invita a votarlo:

Art.22:7 favorevoli e 2 astenuti (Madeo F. e Smrza G); q

Arl.23:7 favorevoli e 2 astenuti (Madeo F. e Scorza G);

Art.24:7 favorevoli e 2 astenuti (Madeo F. e Scorza G);

Art. 25: 7 favorevoli e 2 astenuti (Madeo F. e Scorza G).

CONSIGLIERE MADEO F.: propone di inserire nello Statuto il Forum dei giovani, un istituto che può

favorire la classe dirigente di domani parlando dell'esperienza positiva avuta nell'ex Comune di Corigliano

Calabro.

PRESIDENTE MONACO: invita il consigliere Madeo a formulare una proposta scritta al fine di consentire

una piìr compiuta e matura discussione sul punto e consentire a tutti i colleghi di avere cognizione di quanto

richiesto. Dopodiche propone ai membri della Commissione che nella prossima riunione verranno discussi i

Titctli IV, V, VI e VII, per concludere il prima possibile la redazione dello Statuto e procedere ad una lettura



conclusiv4,rappresentanao ai colleg\i che.le rnodifiiCre, le correzioni, le precisazioni verranno nel frattempo
11 " _ :' : : 

"

aggiomate'dàtsegretaào.inmododaconsegnarearcoll9g§i|te§todefirutivo.

Alle:lg,3S,dichiara iusala seduta,'

II Segretario verbalizzante
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