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I ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

COMMISSIONE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, PATRIMONIO, BILANCIO, 

CONTENZIOSO, PARTECIPAZIONE A SOCIETA’, POLITICHE COMUNITARIE E DEL 

PERSONALE 

L’anno duemilaventidue (2022) il giorno  08  del mese   MARZO  nella sala  del Consiglio 
Comunale  si è riunita  la  I Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Raffaele IORFIDA.  in 
prima  convocazione per le ore   09:00   ed in  seconda convocazione  alle ore  09:15  Per 
discutere il seguente  Ordine del giorno: Regolamento Polizia Urbana, partecipa ai lavori 
Franco Russo. 

Incaricata alla Verbalizzazione: Emanuela Calderone 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
09:10 

II 
Conv. 

 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente P    

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente P    

3 CONSOLE Domenico Componente P    

4 LO SCHIAVO Serena Componente P   DA REMOTO 

5 LOMBARDO Lorenzo Componente P   DA REMOTO 

6 SCRUGLI Lorenza Componente P   DA REMOTO 

7 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A/P   ENTRA 09:35 

8 TERMINI Gerlando Componente P    DA REMOTO 

9 TUCCI Danilo Componente A  ROSCHETTI DA REMOTO 

10 CURELLO Leoluca A. Componente A/P   ENTRA 09:20 

11 POLICARO Giuseppe Componente P   DA REMOTO 

12 PILEGI Loredana Componente A    

13 PUGLIESE Laura Componente A/P   ENTRA 09:30 

14 PISANI Silvio Componente A/P   ENTRA 09:17 

15 ARENA Azzurra Componente P   DA REMOTO 

16 RUSSO Giuseppe Componente P   DA REMOTO 

17 COLLOCA Giuseppina Componente A    

Presiede la seduta il Presidente Raffaele Iorfida, il  quale fatto l’appello ed accertata la presenza 
del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la  stessa con inizio lavori.  

La seduta chiude alle ore  09:58 

   IL  PRESIDENTE                          Incaricata alla Verbalizzazione 

      Raffaele Iorfida                    Emanuela Calderone 

 



Si da atto che alla data ed ora indicate nel foglio a margine del presente verbale, si è riunita la 1^ 

Commissione Consiliare di questo Ente; durante lo svolgimento dei lavori si sono registrati gli 

interventi che seguono, a cura dei Sigg.ri Consiglieri Comunali componenti la Commissione 

stessa. 

Il Presidente Iorfida , verificata la presenza del numero legale, apre i lavori della Commissione in 

prima convocazione alle ore 09:10. 

Il Presidente comunica che  ai lavori è presente Istruttore di Polizia Municipale Franco Russo per 

chiarire i dubbi e le osservazioni sollevati da alcuni Commissari in merito al Regolamento Polizia 

Urbana.  

Prende la parola Franco Russo. : “ … Il Regolamento è stato stilato tenendo conto delle difficoltà 

operative che si incontrano giornalmente sul territorio. In diverse circostanze abbiamo incontrato 

difficoltà  a trovare normative per applicare sanzioni. In merito ai riferimenti agli articoli afferenti i 

Regolamenti Pubblicità e Volantinaggio non ne eravamo al corrente e quindi vi sono state 

discrasie. Ad ogni modo, il Regolamento è stato inviato alle Commissioni proprio per essere 

analizzato… “. 

Il Commissario Console evidenzia che il Regolamento  sulla Pubblicità,  a cui la Polizia Municipale 

ha fatto riferimento per la stesura di alcuni articoli risale al 2014. Attualmente è in vigore quello del 

2018. Quindi il criterio di compatibilità è stato sollevato in merito a quest’ ultimo. Successivamente, 

Console pone all’attenzione dell’Istruttore Russo, l’Articolo 18 “ Decoro dei Fabbricati e scritte sui 

muri “  al comma 4 che recita: “ Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere al ripristino 

a propria cura e spese, dell’intonaco, delle tinte e comunque delle superfici dei manufatti “. Il 

Commissario, in merito a tale comma manifesta la sua perplessità, in quanto non sempre la 

violazione è commessa dal proprietario dell’immobile, quindi  non deve essere il proprietario che 

subisce l’azione a dover pagare. “ …In base a quale criterio ritenete un proprietario responsabile 

pur non avendo commesso il fatto…? “ afferma Console. 

L’Istruttore Russo, nel constatare l’attendibilità di quanto affermato da Console evidenzia 

comunque che vi sono delle eccezioni e porta l’esempio di alcune abitazioni situate nel territorio 

cittadino dove i proprietari hanno imbrattato i propri muri esterni con scritte e messaggi inadeguati. 

Il Presidente afferma che nel momento in cui dovesse essere vittima di imbrattamenti sui muri della 

propria abitazione, seppur non sia stato lui a compiere l’azione, provvederebbe 

personalmente/immediatamente a rimuoverle, in quanto  suo interesse. 

Il Commissario Curello, nell’evidenziare che alcuni muri del Palazzo di città sono imbrattati afferma 

che l’Ente è in difetto e quindi sanzionabile.  

Interviene il Commissario Pugliese, affermando che tale Regolamento contiene profili abbastanza 

discutibili, inoltre alcune norme contenute al suo interno sono già contemplate dalla legge. Infine la 

Commissaria suggerisce, visto che nel  Regolamento sono contemplati 2 Articoli afferenti al 

Regolamento sui Dehors, di prevedere tali articoli all’interno dello stesso. La Pugliese anticipa il 

suo voto contrario in Consiglio Comunale. 

Risponde l’Istruttore Russo: “ …Facciamo un esempio, mi chiama il Signor Tizio perché trova una 

scritta sul suo muro sito sul Corso. Io arrivo sul posto, come mi devo comportare? Dobbiamo 

comunque metterci nelle condizioni di trovare una sanzione o per lo meno una soluzione affinché 

questa scritta venga tolta. Se questo articolo non va bene, modificatelo, ma metteteci nelle 



condizioni di trovare una norma che vada applicata. Come ho già detto, il Regolamento è stato 

fatto proprio per essere vagliato dalla commissione “. 

Il Presidente da lettura del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Parma, all’ Art. 24 ed 

evidenzia che tale articolo è simile a quello che attualmente la commissione sta ponendo in 

discussione. 

Interviene il commissario Pisani collegato da Remoto e del quale la scarsa qualità del 

collegamento non permette una chiara assimilazione di quanto detto. Alla conclusione del suo 

intervento il Commissario Pisani afferma che detto regolamento è stato “ fatto  con i piedi “. Il 

Presidente richiama Pisani ad un corretto ed adeguato utilizzo dei termini con cui rivolgersi 

all’Istruttore Russo, il quale per altro, sentendosi offeso da tali affermazioni lascia l’Aula. 

 

il Presidente, amareggiato e rammaricato a causa della mancanza di rispetto da parte di Pisani 

chiude i lavori alle ore 09:58 negando allo stesso ogni tentativo di replica. 

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 08/03/2022 

 

Incaricata alla Verbalizzazione 

    Emanuela Calderone       Il Presidente la 1^ Commissione 

          Raffaele Iorfida 


