
 

 

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 

Provincia di Cosenza 

 

 

SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2020 

 
L'anno 2020, il giorno 25 del mese di settembrealle ore 16:45, si è riunita presso la sede delle adunanze 

consiliari, sita in Via Municipio, A.U. Corigliano, la Commissione Statuto, regolarmente convocata con 

lettera d'invito prot. n. 82177 del 18/09/2020, trasmessa tramite Pec,con all’ordine dei lavori:1) Audizione 

comitato per il ritorno all’autonomia; 2) audizione comitato acqua per tutti; 3) audizione dell’Osservatorio 

Permanente sulla Gestione e gli effetti della fusione CoRo; 4) audizione del Movimento rinascita del PCI. 

Sono presenti: il Presidente del Consiglio Comunale Marinella Grillo, il Segretario Generale Paolo Lo Moro e 

i consiglieri comunali: Isabella Monaco, Alessia Alboresi, Giuseppe Sapia, Domenico Rotondo, Gennaro 

Scorza, Mattia Salimbeni, e Rocco Gammetta.Stante l’assenza della Presidente della Commissione Maria 
Salimbeni, assume la presidenza la Presidente del Consiglio Marinella Grillo, la quale alle ore 17:25, 

constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

PRESIDENTE GRILLO: saluta i colleghi, giustifica l’assenza della Presidente della Commissione Avv. Maria 

Salimbeni e successivamente invita i rappresentanti presenti ad esporre i loro contributi, stabilendo un 

termine di 20 minuti per ogni associazione. 

ARCH. MARIO GALLINA,PRESIDENTE del COMITATO PER IL RITORNO ALL’AUTONOMIA: il quale 

ringrazia la Commissione per l’opportunità data, precisa come questa fusione sia stata un errore, inoltre 

nella legge istitutiva del nuovo comune non è stato inserito il termine città e non può essere una mera 

somma algebrica di elementi umani di uno spazio geografico. Spazio geograficocon attività economiche, 

servizi, beni culturali con sedimentazione nel tempo di atttività umane che hanno dato luogo ad un 

organismo antropico. Bisogna procedere con toponomia, marcatori identitari. Conclude dicendo che nel 

dubbio in cui non si trovassero i marcatori identitari bisogna dare alla popolazione la possibilità di un 

ritorno all’autonomia consegna contributo (allegato 1); 

DOTT. VINCENZO FIGOLI PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA GESTIONE E 
GLI EFFETTI DELLA FUSIONE CoRo: il quale chiede di poter integrare la Commissione Scientifica con 

l’inserimento del sig. Luigino Sergio del quale consegna il CV (allegato 2) e come referente del territorio il 

Sig. Santino Fullone, si riserva di inviare un documento di proposta. Propone che venga indetto un 

referendum, al termine della redazione dello Statuto, su stemma, gonfalone e nome del Comune.  

Alle ore 18:14 entra in Commissione il Consigliere Vincenzo Scarcello. 

SANDRINO FULLONE:osserva come il processo in atto è lungo a partire dalla questione più antropologica 

che è il tema dell’identità, affronta il tema della sussidiarietà. Progetto organico della Città. Lo statuto non 

deve essere sovrastante ed occorre predisporre vari regolamenti quali quello degli uffici e dei servizi, quello 

sui controlli, occorre predisporre il Piano delle Performance, studio di fattibilità, occorre scegliere il nome e 

raccoglie la sfida dei marcatori identitari e osserva come per lui sia un abuso l’istituzione dei Municipi. 



 


