
               

    CITTÀ  DI  VIBO  VALENTIA 
Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

  I COMMISSIONE CONSILIARE 

BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO  COMUNALE – AA.GG. E CONTENZIOSON-
PARTECIPAZIONE A SOCIETA’N- FINANZE COMUNALI – POLITICHE COMUNITARIE  -PERSONALE 

  

 VERBALE  n. 93                                                                                                  

                                                                                  

L’anno duemiladiciassette ( 2017 ) il giorno 12 del mese di luglio 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 : 
 

- Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e Pubblicità. 
 

Partecipa alla seduta con funzioni dei segretario  la Sig.ra Maria Figliuzzi 
Risultano presenti all’appello i Sig.ri consiglieri: 

 

 COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA SOSTITUTI NOTE 

1 MURATORE GIUSEPPE  Presidente P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente P  ENTRA 9:24 

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  ENTRA 9;50 

4 POLICARO GIUSEPPE Componente A FATELLI  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P   

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A   

 7 GIOIA CLAUDIA Componente       P  ENTRA 9:35 

8 FRANZE’ KATIA Componente       A POLISTINA ENTRA 9:40 

9 LA GROTTA M.ROSARIA Componente       P   

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P   

11 TOMAINO  ROSARIO  Componente P   

12 FALDUTO SABATINO Componente P  ENTRA 9:30 

13 CONTARTESE PASQUALE Componente    P   

14 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A RUSSO  

15 FIORILLO MARIA Componente P   

16 
TEDESCCO 
FRANCESCANTONIO 

Componente P  ENTRA 9:30 

 

 

 

 

 



 

Presiede e apre la seduta il  presidente Giuseppe Muratore, dopo aver  accertato la 

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

Il presidente avvia i lavori sul punto all’ordine del giorno : Piano Generale degli  
Impianti Pubblicitari e Pubblicità , dà lettura della nota inviata al Settore 8 
ufficio 9 ( affissioni, pubblicità e autorizzazioni) e specifica questa è la richiesta fatta 
da me per conoscere le richieste di autorizzazioni presentate dai cittadini negli ultimi 
venti anni. 
Interviene il commissario Schiavello il quale riferisce che è stata fatta una lettura 
generale del Regolamento adesso bisogna approfondire articolo per articolo e chiede 
al Presidente : “ visto che lei ha preso degli appunti, ci può dare dei chiarimenti ?” 
 
Il Presidente preso atto della richiesta del  commissario Schiavello procede con la 
lettura e apprendimento di ogni articolo. 
Interviene il commissario Russo, il quale chiede che gli vengano rilasciati  in copia 
cartacea gli allegati al regolamento in discussione (art. 5 zonizzazione e presume la 
presenza di una copia cartografica, delibera di consiglio comunale  n. 21 del 
24.04.2014, delibera di Giunta con la quale è stato approvato questo Regolamento. 
Interviene il commissario Falduto Sabatino, il quale riferisce che questo 
Regolamento era stato proposto in Consiglio Comunale ed è stato approvato dalla 
Giunta, “ c’è una responsabilità politica spesso viene scaricata la responsabilità sui 
dirigenti” 
Interviene la commissaria Gioia, la quale afferma che, se è stato recepito dalla 
Giunta non è più un atto dirigenziale ma politico. 
 Il Presidente afferma : “ a noi non  serve discutere se l’atto è politico o del 
Dirigente. Sappiamo che è stato fatto copia e incolla con quello del Comune di 
Rende. Le richieste del Commissario Russo sono attinenti  a quanto riportato nel 
Regolamento. 
Il commissario Russo domanda se è previsto che nel Centro storico ci siano degli 
impianti che richiamino i luoghi. 
Il Presidente viste le perplessità su molti articoli  stabilisce di convocare  il 
Dirigente per la seduta di venerdì 14 p.v. affinchè porti in Commissione i documenti 
e spieghi per bene le abrogazioni e le modifiche. 
Il Presidente alle ore 10:05 chiude la Commissione e aggiorna la seduta per come da 

calendario a giorno 13 p.v. alle ore 9:00 con lo stesso ordine del giorno già iscritto. 

 

  IL   PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 

Dott. Giuseppe Muratore                                                 Maria Figliuzzi 


