
 

 
      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 02 del mese di Luglio, 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: Esame rilascio parere approvazione Rendiconto di Gestione esercizio 2019 / 

Comunicazioni del Presidente. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

 

1^conv 

ore 9,10 

2^conv 

ore 9,25  
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P P   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente 
A A/P 

 
Entra h. 9,33 

4 FRANZE’ KATIA Componente A A/P  Entra h. 9,39 

5 NASO AGOSTINO Componente A A   

6 SCRUGLI LORENZA Componente 
A P 

 
Esce h. 9,58 – Entra 

h. 10,00 

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,35 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,19 

9 TERMINI GERLANDO Componente P P               Entra h. 9,23 

10 TUCCI DANILO Componente A A     Entra h. 9,13 

11 CURELLO LEOLUCA A. Componente P P      

12 PILEGI LOREDANA Componente A A      

13 COMITO PIETRO Componente A P     Entra h. 9,18 

14 LUCIANO STEFANO Componente A P  Entra h. 9,15   Entra h. 9,25 

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

16 PISANI SILVIO Componente A A   

 

 



 

 

Presiede la seduta il Presidente Domenico Console, il quale alle ore 9,10 chiama l’appello in prima 

convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo richiama alle ore 9,25 in seconda 

convocazione e accertata la presenza dichiara aperta la stessa con inizio lavori.  

Lo Stesso fa presente che il giorno precedente hanno avuto in Commissione l’Assessore al Bilancio 

Maria Teresa Nardo per chiarimenti riguardo l’O.d.G., pertanto oggi voleva che si rilasciasse 

l’apposito parere, comunica inoltre che è pervenuta in Commissione una nota da parte di un 

cittadino.  

Il Commissario Leoluca Curello chiede se nella proposta di cui oggetto all’O.d.G. c’è il parere dei 

Revisori dei Conti. 

Il Presidente risponde che lo chiederanno nella riunione dei Capigruppo; e siccome sono stati 

mandati con Pec ai Consiglieri, avranno tutto il tempo di riguardare la pratica. 

Il Commissario Giuseppina Colloca chiede se ci sono le delibere di Giunta. 

Il Presidente risponde che ci sono due delibere; richiede la delibera di Giunta n. 109 del 18.06.2020 

che manca agli Atti, nell’attesa che venga trasmesso l’Atto richiesto e alla luce del confronto 

tenutosi ieri con l’Assessore al Bilancio dal quale è emersa la necessità di intervenire su fattori che 

possono incrementare la redditività e dunque le entrate dell’Ente, in attesa che la lotta all’evasione 

produca i risultati sperati, il Presidente, invita le forze Politiche rappresentate dai Commissari a 

proporre laddove possibile nuove misure che vadano in quella direzione. Lo Stesso fa presente ai 

Commissari che tra le voci che potrebbero produrre maggiori entrate per l’Ente sembrerebbe 

possibile monitorare e/o regolamentare in modo puntuale l’imposta sulla Pubblicità mediante la 

diffusione di volantini o cosiddetta porta a porta; partendo dalla modifica della legislazione 

tributaria in materia già esistente presso l’Ente. 

Legge poi nota pervenuta in Commissione prot. n. 28291 del 02.07.2020 richiedente Enrico Rottura 

e avente ad oggetto: “Richiesta regolamentazione pubblicità mediante distribuzione di manifestini e 

di altro materiale pubblicitario nei pressi o all’interno dei condomini - installazione cassette porta 

pubblicità”.   

Comunica che se la Commissione è d’accordo calendarizzerà detto argomento.  

Passa poi alla lettura, e da spiegazioni, della delibera di Giunta n. 109 del 18.06.2020 richiesta e 

contestualmente trasmessa in Commissione. 

Il Presidente vuole concludere i lavori odierni e stabilisce una nuova convocazione per martedì 

07.07.2020, ponendo per i presenti all’O.d.G:  

1) rilascio parere Rendiconto di Gestione 2019;  

2) esame conclusivo e parere riprese audiovisive, riprese Comunali;  



 

3) verifica Regolamento pubblicità con diffusione di volantini e su allineamento con relativa 

imposta;  

4) regolamento sulle autorizzazioni per le installazioni antenne e ripetitori telefonia mobile e 

allineamento con eventuali esistenti imposte. 

Prima di chiudere i lavori, sulla calendarizzazione proposta chiede il parere ai componenti.  

Per i Commissari presenti mediante il meccanismo per alzata di mano, vengono approvati i punti 

O.d.G. così come proposto dal Presidente.    

 

Il Presidente Domenico Console alle ore 10,13 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  

  


