
 

 
      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 CONTENZIOSO-  

                                    PARTECIPAZIONE E SOCIETA’-FINANZE COMUNALI- POLITICHE COMUNITARIE-PERSONALE      

 

Verbale 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 19 del mese di Giugno, nella sala del Consiglio Comunale si è 

riunita la I Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Console Domenico in prima 

convocazione per le ore 9,00 e in seconda convocazione alle 9,15.   

Ordine del Giorno: Regolamento monetizzazione aree standard. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

 

1^conv 

ore 9,04 

2^conv 

ore 9,19  
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P P   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente A P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente 
P P 

 
Entra h. 9,04 

4 CORRADO MARIA C. Componente A A   

5 FRANZE’ KATIA Componente A A   

6 NASO AGOSTINO Componente A A   

7 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

8 CALABRIA GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,31 

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,33 

10 TERMINI GERLANDO Componente A P  Entra h. 9,07             Entra h. 9,23 

   

11 
TUCCI DANILO Componente 

A P 
 

Entra h. 9,14  
 

Entra h. 9,13 

12 CURELLO LEOLUCA A. Componente P P      

13 PUGLIESE LAURA Componente A A/P  Entra h. 9,31    

14 PILEGI LOREDANA Componente A A      

15 COMITO PIETRO Componente A A     Entra h. 9,18 

16 LUCIANO STEFANO Componente A A     Entra h. 9,25 

17 POLICARO GIUSEPPE Componente A A    S. Ursida Entra h. 9,12 

18 SANTORO LUISA Componente A A      

 

 



 

 

Presiede la seduta il Presidente Domenico Console, il quale alle ore 9,04 chiama l’appello in prima 

convocazione non essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo richiama alle ore 9,19 in seconda 

convocazione e accertato il numero legale dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso rende dotta la Commissione che la presenza del Dirigente Dott.ssa Adriana Teti prevista 

per la seduta odierna, come invitata dal Vice Presidente Raffaele Iorfida non potrà avvenire in 

quanto la Stessa per tramite Istruttore Tecnico Geom. Vincenzo Romeo ha fatto pervenire 

comunicazione di temporanea indisponibilità, non risultando in servizio.  

I Componenti della Commissione pertanto chiedono che la Commissione venga riconvocata per lo 

stesso incombente martedì p.v. 

Il Presidente chiede alla Segretaria di provvedere in tal senso.  

Si procede pertanto, con la discussione dell’ulteriore O.d.G. “Approvazione Regolamento riprese 

audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale”.  

A seguito del riepilogo del Presidente su richiesta del Commissario Laura Pugliese, la Stessa 

interviene dicendo: che nell’ultima seduta di Commissione ha appreso che le ultime delucidazioni 

che la Dirigente Dott.ssa Adriana Teti ha dato, non fossero idonee perché non si sono chiariti i 

dubbi. Dichiara inoltre che non è un vero Atto Amministrativo ma una vera volontà Politica di 

adottare detto Regolamento, chiede quindi anche la presenza dell’Assessore all’Urbanistica.  

Il Presidente risponde che non si tratta di una delibera di Giunta ma di una proposta di deliberazione 

proposta dal Consiglio Comunale direttamente dalla Dirigente, in nessuno dei documenti e gli Atti 

allegati la riconducibilità degli stessi, neppure in via di impulso, in capo all’evocato Assessore.  

A questo punto la Segretaria è invitata a fare convocazione all’Assessore di cui sopra. 

Si procede con l’O.d.G. relativo alla disciplina delle riprese audiovisive, che risulta 

abbondantemente esaminato già in Commissione. Si deve valutare se è opportuno procedere alla 

votazione. 

Lo Stesso riepiloga i punti discussi in precedenza. 

Entra in aula il Vice Sindaco Dott. Domenico Primerano invitato dal Presidente Domenico Console 

per un chiarimento riguardo l’argomento riprese audiovisive.  

Il Presidente fa presente che hanno esaminato detto Regolamento e constatato che non è Tecnico ma 

Giuridico; all’art. 7, “per la ripresa integrale di Consiglio Comunale”, in caso dell’esame delle 

precedenti sedute, era sorto il problema se si poteva mettere su facebook, quindi la ripresa singola 

dell’intervento. 

Il Vice Sindaco dichiara che quando c’è lo Streeming vengono conservati all’interno del Sito del 

Comune. Che si sente ma non si cancella, aggiunge anche che si vede, a meno che non è a porte 

chiuse.  



 

 

Il Presidente propone l’inserimento integrativo facendo salvo al singolo Consigliere di 

autoriprendersi. 

Il Vice Sindaco dichiara: nella mia pagina facebook posso pubblicare il mio intervento, ma non gli 

altri, quello c’è già nella seduta. 

Si discute della “diretta” facebook in video.   

Il Commissario Gerlando Termini fa presente che la Legge dice: “se la seduta è pubblica mi posso 

autoriprendere”, l’unico fine di tutto ciò è che c’è gente che vuole farsi pubblicità. Bisogna valutare 

se legalmente si fa un torto alla Legge o si può limitare con un comma. 

Il Commissario Leoluca Curello propone di lasciare le cose come stanno senza complicare tutto. 

Al termine del confronto con l’Assessore Domenico Primerano che ha chiarito tutti gli aspetti 

controversi sollevati dalla Commissione, il Presidente invita i Commissari a produrre integrazioni 

ritenute necessarie in relazione alle autoriprese e alle relative modalità di pubblicazione e/o di 

diffusione.  

 

Il Presidente Domenico Console alle ore 10,20 chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare e 

viene convocata come da calendario.  

 

         Il Presidente                                                                          Il Segretario verbalizzante  

   F.to Domenico Console                                                             F.to Saveria Nicolina Petrolo  

  


