
 

 
      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 17 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 proposta autorizzazione onerosa installazione antenne telefonia mobile / 

Imposta pubblicità a domicilio. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

 

1^conv 

ore 9,18 

2^conv 

ore 9,33  
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente A P   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente 
A A 

 
 

4 FRANZE’ KATIA Componente P P  Entra h. 9,18 

5 NASO AGOSTINO Componente A A   

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A A   

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A P  Entra h. 9,32 

9 TERMINI GERLANDO Componente P P  Esce h. 10,20             Entra h. 9,23 

10 TUCCI DANILO Componente 
A P 

 
Entra h. 9,19 - Esce h. 

10,21 

 
 

Entra h. 9,13 

11 CURELLO LEOLUCA A. Componente P P      

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A M. Miceli Entra h. 9,36    

13 PILEGI LOREDANA Componente A A     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 A P  Entra h. 9,29 

17 ARENA AZZURRA Componente A A   A A. Schiavello Entra h. 13,05 

       A M. Miceli  

 

 



 

   

Presiede la seduta il Vice Presidente Raffaele Iorfida in assenza del Presidente Domenico Console, 

il quale alle ore 9,18 chiama l’appello in prima convocazione e non essendoci il numero legale dei 

Consiglieri, si riserva di richiamarlo in seconda convocazione. 

Alle ore 9,33 entra in aula il Presidente Domenico Console che chiama l’appello in seconda 

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

Il Presidente comunica che in attesa che arrivi l’Assessore al Commercio Gaetano Pacienza per il 

confronto dell’O.d.G. “Esame proposta autorizzazione onerosa installazione antenne telefonia 

mobile / Imposta pubblicità a domicilio”, da lettura al Regolamento Gambardella.  

Si discute su detto argomento dove viene richiamata la Legge 36 del 2001, ma all’interno si trova 

come tributaria solo i diritti di Segreteria, non c’è l’autorizzazione. Che riguardo l’Urbanistica 

applica la Legge Gasparri e la fanno come CILA, però tale Legge è per impianti radiovisivi. 

Entra in aula l’assessore Gaetano Pacienza. 

Il Presidente fa presente all’Assessore che è un confronto di tutela lavorativo, uno riguardo le 

antenne telefonia mobili, l’altro pubblicità volantini. Relaziona all’Assessore che in sede 

Urbanistica un Ispettore dell’ARPACAL gli ha riferito che ci sono 100 antenne installate e 

ripetitori, lo Stesso va a verificare gli altri Comuni e vede che c’è un’autorizzazione. Che già con 

l’Amministrazione Sammarco c’era il Regolamento Gambardella, di essere andato anche al SUAP 

ad informarsi e gli è stato risposto che a loro arriva la comunicazione che poi trasmettono 

all’Urbanistica. Chiede quindi all’Assessore se è una materia che riguarda il SUAP o l’Urbanistica. 

L’Assessore risponde che all’interno del Comune questa materia ha molti aspetti Urbanistici ma è 

un Settore che non si occupa dell’entrata, quindi come SUAP hanno fatto da passacarte 

all’Urbanistica, se debbono entrare nella materia debbono fare un Regolamento, che lo Stesso è 

disponibile a farlo assieme come Assessorato e I Commissione, dove si stabilirà un canone, 

debbono vedere però se come Comune possono introdurre un canone, vedere se hanno il potere di 

introdurre un’imposta, fare un Regolamento dove dice esempio, dal 2021 ecc. 

Il Presidente dichiara che sovrapporre il SUAP all’Urbanistica sarebbe complicato, quindi bisogna 

vedere. Fa poi esempio riguardo i canoni del Comune di Fano.  

Comunica che aveva calendarizzato anche come O.d.G. imposizione Pubblicitaria dei volantini, 

quindi chiede all’Assessore se ai tributi vengono quantificati, se la distribuzione sul territorio viene 

fatta con un preavviso al Comune o con un cartellino identificatorio e se detti aspetti sono 

Regolamentati. 

L’Assessore risponde che è un argomento interessante poiché si trova questa pubblicità che 

spargono per la Città, per le strade. Che ha inserito nel Regolamento e hanno normato la pubblicità 

che può essere messa nei condomini nelle cassette, non sulle auto e quando ci sono i mercati.  



 

 

Quindi debbono pagare la quantità e la grandezza dei volantini, ma ciò non viene fatto. Siccome 

sono stati richiamati tempo fa su direttiva dello Stesso dai Vigili Urbani, dicendo che erano abusivi, 

alcuni hanno ritirato la pubblicità; perciò, aggiunge, per 100 volantini non vale la pena fare una 

delibera poiché gli uffici non sarebbero in grado di gestirli. 

Il Presidente fa presente che al Comune di Roma indicano i soggetti e le zone della distribuzione e 

le tariffe non sono così basse. La pubblicità invasiva è quella che va fino a casa, quindi propone un 

progetto attraverso la comunicazione senza autorizzazione ecc., capire se si vuole la Città pulita o 

far entrare cassa al Comune. 

Il Commissario Silvio Pisani dichiara che: visto che si parla di importi, secondo lo Stesso bisogna 

disincentivare, fare una fascia, aumentando il prezzo, e fa esempio: se fanno 2000 volantini si paga 

100 euro, se ne fanno 3.000 si paga 150 euro ecc. 

L’Assessore fa presente che nel mese di Ottobre questo tipo di pubblicità è diminuita poiché lo 

Stesso li ha fatti richiamare dai Vigili Urbani. 

Il Presidente riassume il tutto per capire se si può iniziare a fare un Regolamento, una 

comunicazione. 

L’Assessore risponde che la comunicazione già ce l’hanno. 

Il Presidente chiede all’Assessore se gli può comunicare il Regolamento dell’Imposta. 

Il Commissario Katia Franzè precisa che è un territorio un po’ depresso quindi di limitare 

l’innalzamento delle tariffe. 

Il Presidente ringrazia l’Assessore per la sua collaborazione, comunica che per la prossima seduta di 

martedì ci sarà come O.d.G. il Regolamento Gambardella. 

 

Il Presidente Domenico Console alle ore 10,24 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  

  


