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I COMMISSIONE CONSILIARE 

 

Verbale n. 

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 01 del mese di dicembre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la  I^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 9:00 

e in seconda convocazione alle ore 9:15, con il seguente Ordine del Giorno: Politiche Comunitarie. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il rag. Renato Spinelli, sono presenti, in prima 

convocazione, i Sigg. Consiglieri: MURATORE G., CONTARTESE P., TOMAINO R., 

PALAMARA A., SCHIAVELLO A., POLISTINA G., ROSCHETTI A. 

  

         SOSTITUTI         Note   

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente P 
 Entra alle ore 

9:17 

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P 
 Entra alle ore 

9:54 

4 CONTARTESE PASQUALE Componente P   

5 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P   

6 URSIDA STEFANIA Componente A ROSCHETTI A.  

7 POLICARO GIUSEPPE Componente A   

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P 
 Entra alle ore 

9:38 

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A   

10 GIOIA CLAUDIA Componente P 
 Entra alle ore 

9:37 

11 PALAMARA ANGELO Componente P   

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P   

13 POLISTINA GREGORIO Componente P   

14 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A 
  

 

15 TOMAINO ROSARIO Componente P   

16 FIORILLO MARIA Componente P 
 Entra alle ore 

9:28 

 

Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore, il quale fatto l’appello e accertata la  presenza 

del numero legale, dichiara aperta la seduta in seconda convocazione  alle ore 9:16. 

- Schiavello: ho saputo dell’approvazione in Giunta del regolamento sulla pubblicità, direi 

eventualmente di acquisirlo facendo una seduta congiunta tra le Commissioni Consiliari, al 



fine di valutare se ci sono modifiche da apportare e se c’è qualcosa che non va, presentando 

tutti gli emendamenti e/o modifiche, vista la delicatezza dell’argomento. 

- Presidente: riguardo quest’argomento, che noi in prima commissione abbiamo letto, io avevo 

contestato la mancanza di norme transitorie. Dopo una mia ricerca ho presentato delle 

modifiche al Sindaco, per conto mio. Ho visionato questo regolamento due volte e avevo 

denunciato che lo stesso era rimasto nel cassetto per novanta giorni. Le norme transitorie sono 

state rifatte, per cui dovremmo leggere questa parte perché il rimanente non è stato 

modificato. Quando è cambiato l’assessore mi sono interfacciato con il nuovo assessore. 

- Polistina: la Commissione ha lavorato bene in riferimento al regolamento sulla pubblicità, 

credo che, anche se è stato approvato in Giunta, dovremmo studiarlo per bene visti gli introiti 

che si possono conseguire, la sicurezza e quant’altro. Questo regolamento deve giungere in 

Consiglio Comunale fatto per bene. 

- Presidente: Lei ha detto delle cose giuste, ma, secondo me, non è sufficiente leggerlo in 

Commissione ma ognuno di noi dovrebbe leggerlo a casa vista l’importanza da Lei detta. 

- Polistina: penso che il Commissario dovrebbe studiarlo con il proprio capogruppo. 

- Schiavello: noi lo richiediamo e vediamo se le nostre modifiche sono state apportate e 

dobbiamo studiarlo per bene. 

- Colloca: stante l’importanza del regolamento, chiedo a Lei (Presidente) che si faccia portavoce 

affinché ci sia trasmesso. 

- Presidente: il vecchio regolamento era fatto bene, quello nuovo, mandato dall’Assessore Nico 

Console, era più chiaro e sintetico, per cui spero che ci arrivi quest’ultimo con le integrazioni, 

così il lavoro, conoscendolo già, è semplificato. Voglio anche dire che questo regolamento, 

poiché è passato molto tempo, in venti giorni deve essere fatto. Io insistevo sempre sulle 

norme transitorie che non completavano tutte le casualità che si possono presentare in materia 

di affissioni; avevo anche chiesto tutte le autorizzazioni concesse negli ultimi anni, ma mi 

sono state comunicate solo in riferimento a n. 2 impianti. 

-  La seduta si chiude alle ore 10:00. 

 

 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO   

 f.to Giuseppe Muratore           f.to Renato Spinelli 


