
 

 
      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 28 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: Comunicazioni riguardo i Regolamenti trasmessi in Commissione / 

Regolamento Pubblicità mediante distribuzione di volantini. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

 

1^conv 

ore 9,15 

2^conv 

ore 9,30  
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente A P            Entra h. 9,19 

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente A P  Entra h. 9,23 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente 
A P 

 
Entra h. 9,17 

4 FRANZE’ KATIA Componente P P   

5 NASO AGOSTINO Componente A A   

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente 
A A 

L. Lombardo 
Collegato in remoto 

H. 9,38 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A   

9 TERMINI GERLANDO Componente P P  Esce h. 10,19             Entra h. 9,23 

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

11 CURELLO LEOLUCA A. Componente A A      

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A      

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. 9,17 

17 PUGLIESE LAURA Componente A A   A A. Schiavello Entra h. 13,05 

       A M. Miceli  

 

 



 

   

Presiede la seduta il Consigliere Katia Franzè in assenza del Presidente  Domenico Console e del 

Vice Presidente Raffaele Iorfida, il quale alle ore 9,15 chiama l’appello in prima convocazione e 

non essendoci il numero legale dei Consiglieri, si riserva di richiamarlo in seconda convocazione. 

Alle ore 9,19 entra in aula il Presidente Domenico Console che continua a presiedere la seduta di 

Commissione, chiama l’appello in seconda convocazione alle ore 9,30 e constatato il numero legale 

dichiara aperta la stessa con inizio lavori.  

Lo Stesso comunica di aver convocato la P.O. (Posizione Organizzativa) Arch. Andrea Nocita 

riguardo le autorizzazioni delle antenne per il 30.07.2020 ore 9,00. Che a breve calendarizzerà due 

pratiche trasmesse in Commissione:  

1) Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle Entrate Tributarie e 

Patrimoniali dell’Ente. 

2) 2) Interventi di somma urgenza del giorno 22.06.2020 messa in sicurezza via Degli Artigiani 

di Vibo Valentia. 

Rende dotti i membri presenti che copia delle pratiche sarà rilasciata presso l’ufficio Segreteria 

della Presidenza. 

Il Commissario Gerlando Termini dichiara che il Dirigente intervenuto recentemente  illustrava i 

5G, di aver saputo che al Comune di Lamezia hanno detto che sono nocivi, chiede a chi ci si può 

rivolgere. 

Il Presidente risponde che è argomento dell’Ambiente. 

Fa presente l’O.d.G. “Autorizzazioni antenne” e riguardo invece l’argomento dei volantini di 

pubblicità che vengono apposti sui veicoli ecc. che l’attuale Regolamento del Comune di Vibo 

prevede la tariffa per ciascuna persona, per ogni giorno si pagano tre euro. Ricorda inoltre che 

quando lo Stesso è stato Assessore avevano inserito anche la quantità, si doveva pagare anche su 

questo. Che oggi i controlli diventano difficili e che questo apparato regolamentare dovevano 

farlo emergere. Aggiunge riguardo questa tipologia di Pubblicità nella sezione di Roma,  se si 

ritiene possa essere adottata, e possono prenderne spunto. Che un altro Settore di cui la 

Commissione potrebbe interessarsi è la fornitura dei servizi a domicilio dei servizi telematici.  

Si visiona il Regolamento sezione Roma dai Commissari presenti. 

Il Presidente propone eventualmente di invitare i Dirigenti per vedere se elaboreranno 

prendendo altri Regolamenti e collaborare, per poi mandarlo in Commissione. 

Il Commissario Gerlando Termini è del parere che potrebbero farlo per fare entrare più cassa al 

Comune, però non ci sono abbastanza Vigili Urbani per poter controllare. 

Il Presidente propone di dare indirizzi agli uffici con un “ventaglio” di fasce territoriali. 

 



 

Il Commissario Silvio Pisani propone di verificare negli uffici quanto si paga, quanto si è già 

incassato. 

Il Commissario Raffaele Iorfida dichiara che più volantini si fanno dai Committenti più persone 

debbono mettere a distribuirli, quindi il costo è maggiore. 

Il Commissario Gerlando Termini precisa che bisogna fare il minimo sforzo da parte della 

Polizia locale a verificare mensilmente nei Supermercati a controllare.  

Il Presidente dichiara che bisogna tenere conto che hanno già distribuito alcuni divieti sul 

territorio, tipo di non mettere i volantini sulle auto. 

Il Commissario Silvio Pisani propone che la stessa tariffa dei volantini deve essere utilizzata per 

i dèpliant. 

Il Commissario Katia Franzè dichiara: il concetto è che questa tassa risulta oggi inidonea, 

vogliamo regolamentare un’imposta già adottata. 

Il Presidente propone di invitare i Dirigenti. 

Il Commissario Katia Franzè risponde che è l’Assessore che deve venire in Commissione perché 

è la Politica che da indirizzi. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo fa presente di aver preso chiarimenti su detto spunto, quindi 

chiede: se mettiamo delle tariffe, ne stampano esempio 5.000 e ne pagano 3.000?; quindi 

aggiunge, bisogna fare un controllo, ma non crede poi ne usciranno, poiché bisogna stare dietro 

a vedere fatturazioni e questo non spetta a loro (Consiglieri), chiede quindi: se a fronte di detto 

Regolamento che si applicherà poi troveranno e aggireranno con ostacoli?! 

Il Presidente risponde che debbono creare un Regolamento che non sia di carattere restrittivo. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo propone un’autocertificazione, così da non trovare il 

furbetto di turno a non pagare. 

Il Presidente comunica che inviterà in Commissione l’Assessore Gaetano Pacienza riguardo 

l’argomento in discussione, per chiarimenti sui punti: 

1) Quanto l’Ente incassa dalla Pubblicità mediante volantinaggio. 

2) 2) Discussione sulla modalità di aggiornamento sulle relative tariffe. 

3) Il Commissario Lorenzo Lombardo dichiara di disciplinare la modalità di consegna sulle 

auto. 

4) Il Presidente fa presente che la Pubblicità è l’anima del Commercio quindi non dovranno 

restringerla molto. Precisa che la modalità di consegna sulle auto è stata già vietata.       

 Il Presidente Domenico Console alle ore 10,19 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  



  


