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 VERBALE  n. 65  

                                                                                  

L’anno duemiladiciassette ( 2017 ) il giorno 10  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 : 

- Lettura verbali delle sedute precedenti 
- 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 SEVELLI IVAN Componente P  ENTRA  9:45 

4 POLICARO GIUSEPPE Componente A   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  ENTRA 9:31 

6 LO BIANCO ALFREDO Componente P   

 7 GIOIA CLAUDIA Componente       P  ENTRA 9:39 

8 FRANZE’ KATIA Componente        A   

9 POLISTINA GREGORIO Componente        P   

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A   

11 TOMAINO  ROSARIO  Componente P   

12 FALDUTO SABATINO Componente P   

13 CONTARTESE PASQUALE Componente    P   

14 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  ENTRA 9:56 

15 FIORILLO MARIA Componente P   

16 
TEDESCCO 
FRANCESCANTONIO 

Componente P   

 

Presiede e apre la seduta il  presidente Giuseppe Muratore, dopo aver fatto l’appello 

e accertato la presenza del numero legale dei partecipanti, per la validità della stessa. 

 

 



 

 

Il presidente avvia la discussione  sul verbale del OSL e dice che vorrebbe capire se 

il termine perentorio può essere commutato in termine  ordinatorio e fa presente che 

comunque  i consiglieri andranno a parlare con  la Commissione straordinaria. 

Falduto interviene sul Regolamento sugli impianti pubblicitari e afferma : conosco 

l’iter  di approvazione del Regolamento che mi è stato inviato il 3.5.2017 e ad oggi 

non risulta calendarizzato nei lavori di questa Commissione e apprendo per bocca 

del Presidente che ad oggi non è stato ufficialmente trasmesso in questa 

Commissione. Se tale affermazione non dovesse essere corretta prego il Presidente 

di volermi dare una risposta ufficiale, dopo di che, vista la riconosciuta 

professionalità con cui il Presidente dirige i lavori di questa Commissione, chiedo, 

quale sarà come già detto il futuro  iter istruttorio del predetto Regolamento. 

Il Presidente risponde : “ sono sicuro che l’iter di questa pratica ha subito qualche 

intoppo, ma sono altrettanto sicuro che il Regolamento sulla pubblicità , subito dopo 

l’approvazione in Giunta Comunale, sarà trasmesso  per la valutazione alla I 

Commissione “. 

Gioia  riferisce : “ su questa pratica siamo tutti d’accordo che c’è stata un’anomalia 

degli uffici, in quanto  la prassi è quella della trasmissione  delle pratiche  in 

Commissione da parte dell’ufficio di Presidenza del Consiglio  nel momento in cui 

vengono calendarizzate per la  discussione in Consiglio Comunale“. 

Il Presidente afferma : “ io contesto i 50 giorni in cui voi capigruppo non avete fatto 

niente”. 

De Lorenzo risponde : “ti sbagli di grosso perché tu non sai se in questi 50 giorni io 

ho letto e approfondito e non sai i problemi personali che ciascuno di noi può aver 

avuto”. 

Il presidente  risponde : “ io parlo sulle carte e io dico che il Sindaco vi ha  mandato 

un richiamo, se lei è in possesso di documentazione che dimostri il suo interesse o 

l’impegno dei capi gruppo a questa pratica la esibisca”. 

Colloca  riferisce : “ io so che la prassi è che tutti i Regolamenti passino dalla 

conferenza dei capi gruppo e subito dopo in I Commissione, perché questa volta  è  

 



 

 

passato prima dai capi gruppo di maggioranza, vorrei capire perchè”. 

Alle ore  10:10, il presidente chiude la seduta e l’aggiorna per come da calendario a 

domani 11.05.2017. 

 

   IL   PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 

Dott. Giuseppe Muratore                                                   Maria Figliuzzi 


