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I^ COMMISSIONE CONSILIARE 
BILANCIO – AFFARI ISTITUZIONALI- PATRIMONIO COMUNALE – AA.GG. E CONTENZIOSO – PARTECIPAZIONE 

E SOCIETA’ – FINANZE COMUNALI – POLITICHE COMUNITARIE - PERSONALE 

Verbale n. 17 

  L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 01 del mese di febbraio, 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: lettura verbale seduta del 

31.01.2018. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il rag. Renato Spinelli.  

 
I^ II^ SOSTITUTI Note 

 MURATORE GIUSEPPE Presidente P P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente A A SERVELLI  I. Entra alle ore 9:32 

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A P  Entra alle ore 9:36 

4 CONTARTESE PASQUALE Componente P P   

5 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A P  Entra alle ore 9:49 

6 URSIDA STEFANIA Componente P P   

7 POLICARO GIUSEPPE Componente A P  Entra alle ore 9:52 

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A P  Entra alle ore 9:39 

9 
MERCADANTE 

SAMANTHA 
Componente 

A A   

10 GIOIA CLAUDIA Componente A P  Entra alle ore 9:24 

11 PALAMARA ANGELO Componente P P   

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P P   

13 POLISTINA GREGORIO Componente A P  Entra alle ore 9:25 

14 
LA GROTTA MARIA 

ROSARIA 
Componente 

A A   

15 TOMAINO ROSARIO Componente A P  Entra alle ore 9:32 

16 FIORILLO MARIA Componente P P   

Il Presidente Giuseppe Muratore, fatto l’appello e accertata la  presenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta alle ore 9:20. 

-  Presidente: si procede alla lettura e discussione del verbale concernente la seduta della I^ 

Commissione del 31.01.2018. 

-  Ore 9:45: entra nella sala consiliare la dott.ssa Adriana Teti chiedendo d’intervenire per fare 

una richiesta alla Commissione:- “in riferimento al regolamento sulla pubblicità chiedo alla 

Commissione, dopo aver apportato le modifiche volute dai Commissari, di procedere con 

l’approvazione di detto regolamento in quanto riveste importanza ai fini del bilancio 

comunale. 

-  Presidente: rispetto la richiesta della dott.ssa Teti, mi assumo la responsabilità della richiesta 

fatta a Sindaco e Assessore, riguardo il regolamento sulla pubblicità e insisto nella redazione 

di un nuovo regolamento che sia organico, giusto e non ponga l’Amministrazione in una 

condizione d’inferiorità rispetto alle società Pubblicitarie. Il regolamento è stato più volte 

studiato e letto nelle sedute della I^ Commissione, io stesso mi sono premurato di studiarlo 



approfonditamente, anche a casa e ho notato numerose incongruenze nei vari articoli in esso 

contenuti e tra un articolo e l’altro, ecco perché ho preso l’iniziativa di ritirare il nuovo 

regolamento. Si continua con la lettura del verbale della seduta del 31.01.2018. 

-  De Lorenzo: ritornando sulle incongruenze del nuovo regolamento sulla pubblicità e della 

necessità d’inviarlo agli uffici competenti per armonizzarlo, ritengo comunque che gli uffici, 

al di là delle esigenze di bilancio o meno, si attivino celermente per apportare le modifiche 

più opportune in tempi brevi, evitando tempi biblici che penalizzerebbero la Città in ordine 

alla regolamentazione di un settore che influisce sulle entrate pubbliche, sul decoro urbano e 

sull’ordinamento di situazioni incerte. 

-  Policaro: mi associo a quanto detto dal Commissario De Lorenzo. 

- La seduta si chiude alle ore 10:00. 

 

 IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO  

f.to Giuseppe Muratore             f.to  Renato Spinelli 


