
               

    CITTÀ  DI  VIBO  VALENTIA 
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  I COMMISSIONE CONSILIARE 

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

  

 VERBALE  n. 94                                                                                                  

                                                                                  

L’anno duemiladiciassette ( 2017 ) il giorno 13 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:Muratore Contartese, preso atto della  non 
sussistenza del numero legale, si aggiorna la seduta in seconda convocazione. 
Alle ore 9:30 la commissione si riunisce in seconda convocazione, 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   

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  ENTRA 9:35 

4 POLICARO GIUSEPPE Componente A FATELLI ENTRA 9:35 

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  ENTRA 9:35 

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A   

 7 GIOIA CLAUDIA Componente       A PALAMARA ENTRA 9:35 

8 FRANZE’ KATIA Componente       P  ENTRA 9:35 

9 LA GROTTA M.ROSARIA Componente       A   

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P   

11 TOMAINO  ROSARIO  Componente P   

12 FALDUTO SABATINO Componente P   

13 CONTARTESE PASQUALE Componente    P   

14 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A ROSCHETTI ENTRA 9:40 

15 FIORILLO MARIA Componente P   

16 
TEDESCCO 
FRANCESCANTONIO 

Componente AP  ENTRA 9:50 

 

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 dando lettura  della nota prot. n. 31116 del 13.07.2017   

del Dott. Domenico Mobilio ( ufficio tributi ) in risposta alla nota dello stesso 

presidente prot. n. 30686 dell’11.07.2017  avente ad oggetto : richiesta atti. 

Interviene la commissaria Franzè  e pone questo quesito : “ come mai stiamo 

cercando di capire come veniva disciplinato il passato quando, ora dovremmo 

cercare di approfondire il Regolamento trasmesso per il parere “. 

Il Presidente risponde: “ è  vero che stiamo cercando di approfondire un 

Regolamento  nuovo, ma dobbiamo capire da dove partire e dove vogliamo arrivare. 

La richiesta delle  autorizzazioni che io ho fatto serve per capire specialmente le 

norme transitorie, ricordo che c’ è stata una vertenza appena  ci siamo insediati, tra il 

Comune e una Ditta, e noi l’abbiamo persa. Quindi, è giusto che noi ci tuteliamo per 

non incorrere in futuro ancora in queste  controversie”. 

Franzè  ribatte : “ La perplessità che rappresento è quella relativa alla tipicità con cui 

questa Commissione dovrebbe trattare questa pratica, in quanto la richiesta fatta 

agli uffici di verifica di come sono state trattate le richieste dei privati negli ultimi 

venti anni, mi sembra che sia farraginosa e poco utile alla trattazione del 

Regolamento. Quindi, chiedo perché si fanno le verifiche relative agli ultimi venti 

anni”. 

Interviene la commissaria De Lorenzo, la quale riferisce : “ volevo precisare avendo 

partecipato a molte sedute di questa Commissione che il Regolamento è stato 

approfondito e non c’è stata nessuna perdita di tempo e che mi pare, che il fatto, che 

il Presidente abbia chiesto della documentazione aggiuntiva per meglio valutare la 

gestione del periodo di transazione è una cosa condivisibile, fatta salvo, l’apertura 

che lo stesso abbia dato per le proposte dei Commissari”. 

La  discussione  prosegue sul punto.  

Il Presidente alle ore 10:00 chiude la Commissione e aggiorna la seduta per come da 

calendario a giorno 18 p.v. alle ore 9:00 con lo stesso ordine del giorno già iscritto. 

 

  IL   PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 

Dott. Giuseppe Muratore                                                 Maria Figliuzzi 


