
 

 
      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 15 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 12,00 e in seconda convocazione alle 12,15.   

Ordine del Giorno: Proposta Regolamento installazione degli impianti telecomunicazione 

radiodiffusione - Regolamento installazione antenne.  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

 

1^conv 

ore 12,00 

2^conv 

ore 12,15  
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P P   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente A P  Esce h. 13,10 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente 
A A 

G. Russo 
Entra h. 12,15 - 

Esce h. 13,10 

4 FRANZE’ KATIA Componente 
A A/P 

 
Entra h. 12,22 - 

Esce h. 13,14 

5 NASO AGOSTINO Componente 

A/P A/P 

 

Entra h. 12,05 - 

Esce h. 12,15 - 

Rientra h. 12,22 

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A A  Entra h. 12,22 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P   

9 TERMINI GERLANDO Componente P P  Esce h. 13,10             Entra h. 9,23 

10 TUCCI DANILO Componente 
A A 

A. Roschetti 
Entra h. 12.12 - Esce h. 

12,50 

 
 

Entra h. 9,13 

11 CURELLO LEOLUCA A. Componente A A A. Schiavello Entra h. 13,05    

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A M. Miceli     

13 PILEGI LOREDANA Componente P P     Entra h. 9,18 

14 COMITO PIETRO Componente A A     Entra h. 9,25 

15 LUCIANO STEFANO Componente A A    S. Ursida Entra h. 9,12 

16 PISANI SILVIO Componente P P   

17 ARENA AZZURRA Componente A A   

 



 

 

Presiede la seduta il Presidente Domenico Console, il quale alle ore 12,00 chiama l’appello in prima 

convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo richiama alle ore 12,15 in 

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

Il Presidente comunica che la suddetta Commissione era stata convocata con O.d.G. progressivi, con 

un Regolamento sulle riprese audiovisive discusso dove rimaneva solo da chiarire la proposta del 

Commissario Loredana Pilegi, quindi la Commissione rimane ferma sul punto finchè non porterà 

detta proposta; che comunque avevano detto che doveva essere una ripresa in differita. 

Il Commissario Loredana Pilegi interviene dicendo che la sua proposta è che le dirette valgono 

finchè non c’è qualcuno che volge con la diretta televisiva, altrimenti per la Stessa può essere in 

differita. 

Il Presidente fa presente che il Pubblico può assistere ma non partecipare, se mettessimo invece le 

dirette su facebook possono partecipare. 

Il Commissario Loredana Pilegi risponde che ciò che dice il Presidente non ha valore perché non 

entra nel contraddittorio. Aggiunge di avere espresso il suo parere ma se dicono che va in differita 

per la Stessa va bene; precisa che è stata la Giunta dell’Amministrazione Costa a non volere la 

diretta, di fronte a una presa di posizione dell’Amministrazione Costa, oggi loro per protesta hanno 

utilizzato uno strumento che all’epoca era innovativo. Dichiara di rimanere sulla posizione che non 

c’è una diretta televisiva, quindi ognuno di loro può mandare il proprio diritto televisivo. 

Il Commissario Raffaele Iorfida fa presente che se esempio fa la diretta del suo intervento su 

facebook, deve farla in differita. Chiede al Commissario Loredana Pilegi qual è il problema se la 

fanno in differita. 

Il Commissario Loredana Pilegi risponde che siccome stanno facendo un Regolamento, che 

facciano quello che credono, ma la Stessa rimane della sua posizione, aggiunge che stanno dando 

così un segnale di non trasparenza. 

Il Presidente interviene dicendo che deve redigere il Regolamento in Commissione, ricorda quindi 

ai Commissari che il superamento della diretta è di non aggirare, che il tema è dovuto molto alla 

sensibilità Politica e dipende molto dalla soggettiva formazione Politica che ognuno ha. 

Dichiara che detto punto all’O.d.G., tenuto conto che il Commissario Loredana Pilegi non ha 

trasmesso per iscritto nessuna proposta di emendamento, limitandosi a ribadire l’interesse che 

intende tutelare con tale proposta, rimette alla Commissione intera la formalità della sua stesura in 

forma scritta.  

Passa poi al secondo punto all’O.d.G. “Regolamento installazione antenne”, comunica di aver visto 

il Regolamento del Comune di Fano e potrebbe andare bene, naturalmente bisogna modificarlo  



 

ecc., fa presente che si è recato all’Urbanistica allo Sportello Unico Attività Produttive, e tutti lo 

hanno indirizzato, riguardo l’argomento, alla Dott.ssa Adriana Teti, gli è stato aggiunto che 

all’Urbanistica non rilasciano autorizzazione ma il tutto viene fatto con una CILA e si paga 62 euro. 

Lo Stesso fa loro presente che negli altri Comuni ci sono le autorizzazioni, gli è stato risposto che 

forse non tengono in considerazione la Legge Gasparri. 

Il Commissario Loredana Pilegi interviene dicendo di introdurre il concetto “occupazione 

immateriale sul suolo pubblico”, propone di far pagare il suolo pubblico. 

Il Presidente condivide col Commissario Loredana Pilegi ma nell’esame di detta proposta ha trovato 

che per quanto riguarda “occupazione suolo pubblico” rientra nelle “Utilità”, esempio del Comune 

di Fano, tuttavia adegua il costo in base a dove l’antenna viene installata. Spiega poi le tabelle di 

autorizzazione annua che è paragonata al canone. 

Si discute su detto argomento tra il Presidente e i Commissari Loredana Pilegi e Silvio Pisani. 

Il Presidente da lettura al Regolamento del Comune di Fano; lo Stesso chiede di convocare per 

venerdì 17.07.2020 l’Assessore Gaetano Pacienza.   

 

Il Presidente Domenico Console alle ore 13,14 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  

  


