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 VERBALE  n. 62 

                                                                                  

L’anno duemiladiciassette ( 2017 ) il giorno 4  del mese di  maggio nella sala 
consiliare del palazzo di città, si è riunita la I Commissione Consiliare, in 1^ 
convocazione alle ore 9:00, con inizio lavori alle ore 9:15, per procedere alla 
discussione del seguente ordine del giorno : 

- Regolamento impianti pubblicitari. 
Partecipa  alla seduta con funzioni di segretario la sig.ra Maria Figliuzzi. 
Risultano presenti all’appello i Sigg. consiglieri:  
 

 COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA SOSTITUTI NOTE 

1 MURATORE GIUSEPPE  Presidente P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente P   

3 
TEDESCO 
FRANCESCANTONIO 

Componente P   

4 POLICARO GIUSEPPE Componente A   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  ENTRA  9:30 

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A MERCADANTE ENTRA 9:48 

 7 GIOIA CLAUDIA Componente        P   

8 FRANZE’ KATIA Componente        P   

9 POLISTINA GREGORIO Componente        P  ENTRA 9:35 

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P   

11 TOMAINO  ROSARIO  Componente P   

12 FALDUTO SABATINO Componente A MASSARIA ENTRA 9:50 

13 CONTARTESE PASQUALE Componente    P   

14 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A ROSCHETTI  

15 FIORILLO MARIA Componente A URSIDA  

 

Presiede e apre la seduta il  presidente Giuseppe Muratore, il quale fatto l’appello ed 

accertata la presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la stessa. 

Il presidente comunica : “ solo stamattina  sono venuto a conoscenza di un 

regolamento sulla pubblicità da una e-mail che il Sindaco manda ai capi gruppo. Da 

quello che si evince da questa  comunicazione il Sindaco o chi per lui l’avrebbe 

mandato ai capi gruppo per fare i pareri e le osservazioni; loro evidentemente non 



hanno provveduto , ed oggi il Sindaco dice che  purtroppo i tempi sono trascorsi e 

quindi  la restituzione dovrà avvenire entro il 10 maggio 2017,  secondo me questo  

regolamento doveva passare da questa Commissione. Adesso vedo che questi signori 

si stanno affrettando a riunirsi  perché in questi sei giorni dovranno fare i pareri e le 

osservazioni e questo a me non sta bene”. 

Franzè chiede se c’è qualcuno che faccia capo al mio gruppo “ Vibo Civica”. 

Il presidente  riferisce che  non c’è il suo nome ne quello della La Grotta.   

Franzè riferisce : “ ricordo che in una delle tante riunioni dei capi gruppo della 

maggioranza era stato chiesto di vedere i regolamenti prima che  arrivino  alle 

Commissioni “. 

Il presidente  chiede se qualcuno può dirgli  a quando risale questa riunione citata 

nella e-mail. 

Polistina asserisce: “ sulla e-mail che è pervenuta ieri, abbiamo avuto una riunione 

dei capi gruppo ma non specificatamente su questo argomento e ci era stato detto 

che avrebbero inviato il regolamento  sulla pubblicità; io ho controllato ma prima di 

ieri non ho ricevuto  nulla”. 

Contartese  afferma : “ da quanto ho capito nella maggioranza ci sono consiglieri di 

serie A e di serie B. Secondo me è stato fatto un errore gravissimo non avendo 

notificato il Regolamento alla persona più importante, ovvero al Presidente della I 

Commissione  deputato alla disamina dello stesso nella sua commissione. Quindi, 

presidente lei non è stato preso in considerazione  e non so perché anche i consiglieri 

del gruppo “Vibo Civica”. Pertanto, prendo atto che la  situazione è molto grave e vi 

chiedo se c’è ancora una maggioranza coesa all’interno di questo Consiglio”. 

Il presidente dopo aver chiesto alla sig.ra Cirillo la data in cui è stato trasmesso 

questo regolamento, comunica che : “ come risulta dalla stampa che si allega al 

presente verbale è stato trasmesso  in data 16.3.2017 e quindi questi signori hanno 

avuto circa 50 giorni per visionare la pratica e soltanto oggi si organizzeranno per 

esprimere  il parere”. 

Franzè  riferisce : “ come dice  la nota letta dal presidente, si fa riferimento ad una 

riunione dei capi gruppo nella quale si era stabilito di far leggere il regolamento ma 

non faceva riferimento all’espressione di pareri o osservazioni”. 

 



 

 

Il presidente  in risposta alla commissaria Franzè,  legge la nota prot. n. 1287 Gab. 

del 3.5.2017 inviata dal Sindaco( si allega copia al presente verbale)  dove si fa 

specifico riferimento alla richiesta di pareri e osservazioni. 

Gioia afferma : “quando l’abbiamo ricevuto non ci era stata indicata nessuna 

scadenza e nessun termine perentorio, ne c’è stata una riunione  su questa pratica”. 

Il presidente riferisce : “ potevate chiedere di inviarlo al Presidente della I 

Commissione”. 

Ursida  afferma : “ quello che è successo oggi non è una novità, perché anche in II 

Commissione  sulle osservazioni del PSC, prima non c’era un termine perentorio e 

dopo ci viene comunicato un termine. Quindi, notiamo che su qualsiasi pratica che 

viene trasmessa alla Commissione non c’è un termine, ma quando si deve votare 

vengono fuori i termini perentori “. 

Il presidente dichiara  che invierà la copia  di questo verbale urgentemente con  il 

riferimento della data in cui i Signori capi gruppo di maggioranza sono venuti a 

conoscenza della pratica. “ Voglio dire che è da oltre 50 giorni che i Signori capi gruppo 

avevano conoscenza della pratica”.  

Schiavello domanda : “ voglio sapere qual è il ruolo del Consigliere, qual è quello del 

Presidente della Commissione, quello dei capi gruppo, degli Assessori  e  quello del 

Sindaco”. 

A conclusione degli interventi sul punto, il presidente chiude i lavori. 

Alle ore 10:05 la seduta è tolta. 

 

  

   IL   PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 

Dott. Giuseppe Muratore                                                   Maria Figliuzzi 


