
 

 
      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 07 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: Proposta n. 23 “Approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2019 ai 

sensi dell’art. 227 D.Lgs. 267/2000” / Riprese Audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e 

loro diffusione. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

 

1^conv 

ore 9,05 

2^conv 

ore 9,20  
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P P   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente A P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente 
A P 

 
Entra h. 9,09 

4 FRANZE’ KATIA Componente A A/P  Entra h. 9,24 

5 NASO AGOSTINO Componente A A   

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente 
A A 

L. Lombardo 
Entra h. 9,26 - Esce 

h. 10,10 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,29 

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

10 TUCCI DANILO Componente 
A P 

 
Entra h. 9,19 - Esce h. 

10,15 

 
 

Entra h. 9,13 

11 CURELLO LEOLUCA A. Componente A P      

12 PILEGI LOREDANA Componente A A      

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

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

15 POLICARO GIUSEPPE Componente A A M. Miceli Entra h. 9,31  S. Ursida Entra h. 9,12 

16 PISANI SILVIO Componente A A/P  Entra h. 9,29 

 

 



 

Presiede la seduta il Presidente Domenico Console, il quale alle ore 9,05 chiama l’appello in prima 

convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo richiama alle ore 9,20 in seconda 

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

Lo Stesso fa presente che hanno da concludere alcune pratiche, tra cui il Bilancio “Proposta n. 23 

“Approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 227 D.Lgs. 

267/2000” ma al momento non è arrivato il parere dei Revisori dei Conti già richiesto perciò non 

possono dare un parere a detta pratica, quindi la manderanno al Consiglio Comunale. 

Il Commissario Leoluca Curello richiede la presenza in aula dei Revisori dei Conti. 

Il Presidente risponde che il TUEL non prevede la presenza obbligatoria ma il parere. 

Lo Stesso parla del Bilancio. 

Passa al secondo O.d.G. “Riprese Audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e loro 

diffusione” evidenziando che avevano esaminato detto Regolamento nella sua interezza. 

Il Commissario Silvio Pisani chiede se è un Regolamento a parte o fa parte del Regolamento 

Comunale. 

Il Presidente risponde che è un Regolamento a parte. 

Il Commissario Marco Miceli ricorda che avevano sollevato la ripresa streaming. 

Il Presidente ricorda alla Commissione che avevano superato i dubbi con la presenza del Vice 

Sindaco Dott. Domenico Primerano, il Commissario Loredana Pilegi infatti aveva chiesto circa le 

riprese dirette su facebook, e sono arrivati a detti dubbi col Vice Sindaco, anche se la stessa poi 

assente, si è discusso riguardo il contrasto tra il diritto di privacy e il diretto contatto col 

Consigliere; ma la diretta facebook trasmette e può inserire dei commenti, quindi si è tracciato detto 

punto per disciplinarlo. Fa presente che coi commenti in facebook si possono viziare le cose, perciò 

debbono trovare una formula, un equilibrio per poter pubblicare e trovare una privacy per chi non 

vuole essere ripreso nel video. 

Si discute su detto argomento tra il Presidente e i Commissari Silvio Pisani e Raffaele Iorfida. 

Il Commissario Silvio Pisani chiede se hanno pensato a mettere delle interruzioni pubblicitarie. 

Il Presidente risponde che detto Regolamento preclude la pubblicità. 

Il Commissario Giuseppina Colloca è del parere che anche se la pubblicità è inserita non si 

guadagna niente. 

Il Presidente risponde che dev’essere gratuito per l’Ente. 

Il Commissario Silvio Pisani dichiara che potrebbe essere un introito visto che si collegano in tanti 

su facebook, però bisogna disciplinarlo. 

 

 



 

Il Presidente precisa che detto Regolamento non parla di interruzioni ma il lavoro dev’essere 

integrale. Propone, anche se di volta in volta bisogna autorizzare le ditte audiovisive, di fare un 

bando, quindi riconvocare il Vice Sindaco per un possibile bando oneroso per i terzi.  

Riguardo le riprese facebook invita i Commissari a fare le proposte per poi valutarle e inserirle nel 

Regolamento. 

Il Commissario Silvio Pisani a seguito della discussione rileva un’incongruenza all’articolo 13 

comma 2, alla possibilità per l’Ente di mettere a bando il servizio a titolo oneroso per i terzi. 

Si discute su detto argomento. 

Il Presidente fa presente che detto O.d.G. verrà calendarizzato per giovedì 09.07.2020 alle ore 9,00.  

Il Commissario Marco Miceli dichiara che è giusto che il Consigliere può su whatsApp coi vari 

Consiglieri Politici, che c’è una sentenza ecc. 

Il Presidente risponde che loro non debbono riferirsi ad altre norme, debbono scegliere una linea che 

riguarda la regolamentazione di un ordine. Che hanno fatto un incontro col Vice Sindaco e il 

cittadino può seguire in streaming. 

Il Commissario Marco Miceli fa presente che su streaming potrebbe esserci un problema tecnico. 

Il Commissario Katia Franzè concorda col Commissario Marco Miceli perché in caso di un 

problema tecnico, i cittadini debbono sapere (esempio), il suo intervento. 

Il Presidente dichiara che non stanno parlando della registrazione ma della trasmissione in diretta 

dell’intervento, potrebbe, (e fa esempio), tranquillamente riprendersi in diretta “dire ciò che vuole” 

e ricevere pubblicità anche se non c’è risposta dall’altra parte. Quindi propone di trovare delle 

formule che tengano in equilibrio le particolari esigenze. 

Entra in aula la Dott.ssa Michela Zappone e comunica che sta per portare i pareri dei Revisori dei 

Conti riguardo la “Proposta n. 23 “Approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2019” 

all’O.d.G. e su richiesta del Presidente manderà una Pec a tutti i Commissari. 

Il Presidente dichiara che altri punti da discutere e che fanno entrata all’Ente sono: l’imposta sulla 

pubblicità dei volantini che hanno calendarizzato, e l’autorizzazione impianto della telefonia 

mobile; chiede alla Commissione quale ritiene prioritario dei due punti e invita i Commissari 

tramite altri Regolamenti a fare loro Regolamento. 

Il Commissario Silvio Pisani dichiara, che non vuole fare introito all’Ente e danneggiare la salute 

dei cittadini, ma in zona Moderata Durant di Vibo Città c’è un’antenna che sicuramente farà molte 

radiazioni, che il problema più grosso non è la telefonia ma l’alta tensione che passa attraverso la 

Città, chiede se in precedenza è stato fatto qualcosa su detto argomento, che lo Stesso può chiedere 

al riguardo all’ARPACAL o all’ISBRA, quindi propone che venga discussa prima la telefonia e 

dopo la pubblicità dei volantini.        

       



 

Il Presidente Domenico Console alle ore 10,30 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  

  


