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I COMMISSIONE CONSILIARE 

 

Verbale n. 1 

 L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 03 del mese di gennaio, 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: Piano generale impianti pubblicitari. 

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

convocazione, i Sigg. Consiglieri: MURATORE G., URSIDA S., MASSARIA A., POLISTINA G., 

TEDESCO F., SCHIAVELLO A., LO BIANCO A., COLLOCA G. 

  

         SOSTITUTI         Note   

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente P   

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P 
 entra alle ore 

9:57 

4 CONTARTESE PASQUALE Componente A MASSARIA  A.  

5 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P 
 entra alle ore 

9:45 

6 URSIDA STEFANIA Componente P   

7 POLICARO GIUSEPPE Componente A   

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P 
 entra alle ore 

9:33 

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A   

10 GIOIA CLAUDIA Componente A 
LO BIANCO A. esce alle ore 

9:28 

11 PALAMARA ANGELO Componente A TEDESCO F.  

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P   

13 POLISTINA GREGORIO Componente P   

14 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente P 
 entra alle ore 

9:33 

15 TOMAINO ROSARIO Componente A   

16 FIORILLO MARIA Componente A   

 

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 9:20. 

- Presidente: procedo alla lettura della parte, del piano generale impianti pubblicitari, relativa 

alle modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione. 

- Tedesco: in riferimento alla parte che prevede la rimozione degli impianti pubblicitari, è giusto 

in quanto i titoli perdono efficacia. 



- Presidente: non capisco perché gli impianti cui i titoli perdono efficacia è prevista la rimozione 

mentre per quelli completamente abusivi, detto regolamento, prevede la regolarizzazione. 

- Tedesco: sono fattispecie diverse; stavo cercando di leggere, in sintesi accade che nel primo 

caso decade il titolo in essere del quale l’Amministrazione è a conoscenza ed è titolata alla 

rimozione, nel secondo caso invece, si tratta d’impianti di cui l’Amministrazione non è a 

conoscenza e si da la possibilità al soggetto di autodenunciarsi. 

- Presidente: non sono comunque d’accordo; inoltre, leggo la parte “abrogazioni e modifiche”, 

perché un nuovo regolamento deve fare riferimento al vecchio abrogando degli articoli? 

- Schiavello: ho una proposta: se Lei, Presidente, ritiene che non ci sono i tempi necessari per 

portare in Consiglio il regolamento, io Le do il mio appoggio. 

-  La seduta si chiude alle ore 10:00. 

 

 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO   

f.to  Giuseppe Muratore          f.to  Renato Spinelli 


