
 

 
      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 06 del mese di Agosto, nella sala del Consiglio Comunale si è 

riunita la I Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 9,00 e in seconda 

convocazione alle 9,15.   

Ordine del Giorno: Convocazione Assessore Gaetano Pacienza su Regolamentazione Pubblicità 

mediante volantinaggio. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

                                                                                                                                               

1^conv 

ore 9,00 

2^conv 

ore 9,15  
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Componente A A   

2 IORFIDA RAFFAELE Componente A A   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Presidente f.f. A P   

4 FRANZE’ KATIA Componente A A   

5 NASO AGOSTINO Componente A A M. C. Corrado Entra h. 9,00 

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A A L. Lombardo Entra h. 9,41 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A S. Ursida Entra h. 9,38 

9 TERMINI GERLANDO Componente A A P. Cataudella  

10 TUCCI DANILO Componente A A A. Roschetti Entra h. 9,00 A/P            Entra h. 9,23 

   

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente  

P P 
 

 P 
 

Entra h. 9,13 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A M. Miceli Entra h. 9,32 P   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   P   

14 COMITO PIETRO Componente A A   P   

15 LUCIANO STEFANO Componente A A   P  Entra h. 9,18 

16 PISANI SILVIO Componente A P   A  Entra h. 9,25 

17 PUGLIESE LAURA Componente A A   A  Entra h. 9,12 

 

 



 

Presiede la seduta il Consigliere Maria Carmosina Corrado, il quale alle ore 9,00 chiama l’appello 

in prima convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, si riserva di richiamarlo in 

seconda convocazione. Alle ore 9,15 entra in aula il Consigliere Giuseppina Colloca che continua a 

presiedere la seduta di Commissione, essendo in data precedente il Consigliere Maria Carmosina 

Corrado assente, presiede il Consigliere Giuseppina Colloca che ha invitato l’Assessore Gaetano 

Pacienza per la suddetta seduta di Commissione, il Consigliere Maria Carmosina Corrado accetta, 

quindi alle ore 9,15 il Consigliere Giuseppina Colloca chiama l’appello in seconda convocazione, e 

accertato il numero legale dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica l’O.d.G. “Regolamentazione Pubblicità mediante volantinaggio” e relaziona 

l’argomento che è stato già discusso in altre sedute precedenti, quando presiedeva la suddetta 

Commissione in qualità di Presidente Domenico Console. 

Entra in aula l’Assessore Gaetano Pacienza e dichiara che il Settore Pubblicità è un Settore 

particolare, ha creato problemi in tutti i Comuni, che negli anni scorsi è arrivato un contenzioso ai 

danni dell’Ente, aggiunge che ci sono alcune previsioni di Pubblicità, Legge 1999, che stabilisce 

cosa si può posare come pubblicità, poi ci sono i vari Regolamenti. Che hanno un Regolamento 

2019, e avevano previsto questa pubblicità, (stabilito con l’art. 29) in forma ambulante nelle cassette 

dei vari condomini, quindi è anche vietata se si attacca sulle macchine o per la strada. Il 

Regolamento non prevede le tariffe quindi si riferiscono al vecchio Regolamento, che il Consiglio 

Comunale fa Regolamenti ma non stabilisce l’aliquota d’Imposta poichè spetta alla Giunta 

Comunale. Fa presente che la Legge Finanziaria disciplina tutta la materia della Pubblicità, entra in 

tutti gli aspetti del Comune, quindi questa Legge limita i Comuni stessi. 

Il Presidente f.f. Giuseppina Colloca chiede se l’immobilismo del nostro Ente sulle tariffe è dovuto 

a questa Legge Nazionale. 

L’Assessore risponde affermativamente aggiungendo che limita la volontà dei Comuni.  

Lo Stesso, ritornando alla pubblicità volantinaggio afferma che la Legge 1999 stabilisce che 

l’imposta è dovuta per ogni persona impegnata per i volantini, sulla quantità delle persone. 

Attualmente riguardo la somma che deve pagare è di tre euro per ogni giorno anche se i volantini 

sono pochi o sono tanti. Quindi le Aziende mandano gli extracomunitari, non pagano tasse e 

nessuno li può fermare; che l’anno scorso ha messo un Vigile Urbano a controllare ed hanno 

diffidato le Ditte dicendogli che le avrebbero sanzionate, quindi il volantinaggio è diventato di 

meno. Continua dicendo che il problema è che se si deve fare una sanzione sull’Imposta evasa di tre 

euro verrà fatta di sei euro, a prescindere dal valore della pubblicità la sanzione è da 206 euro ecc. 

Un’altra cosa, aggiunge, che voleva fare, quando aveva l’incarico Domenico Console come 

Presidente, di mettere 50 euro al giorno per il volantinaggio, a prescindere la quantità. Per fare 



questa modifica la deve però portare in Giunta, e ne deve parlare col Segretario Generale in quanto 

vorrebbe rimandarla a Settembre. 

Il Commissario Silvio Pisani chiede riguardo le sanzioni da 206 euro in poi se si può avere una 

copia su Pec. 

Il Presidente f.f. risponde che i Regolamenti dell’Ente sono pubblicati sul Sito del Comune. 

Il Commissario Silvio Pisani chiede se la Finanziaria 2020 è già partita o deve partire nel 2021, e 

quanto sono gli importi. 

L’Assessore risponde che gli importi sono già pubblicati, è difficile trovare il comma, poiché fanno 

l’articolo con molti commi. 

Il Commissario Silvio Pisani chiede come si fa a quantificare il numero delle persone che fanno 

volantinaggio. 

L’Assessore risponde che dovrebbero mandare i Vigili Urbani a fare controlli per la città. 

Il Presidente f.f. propone che potrebbero fare una dichiarazione quelli della Ditta. 

Si discute sull’argomento tra il Commissario Silvio Pisani e il Presidente f.f. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo dichiara: il fatto di andare a Regolamentare cose che già c’erano 

in precedenza con l’altro Regolamento, vista anche la mancanza di Personale e le Risorse Umane 

che sono quelle, e il più delle volte queste sono Società che vivono di immagine e della multa gliene 

può fregare, propone di prevedere delle sanzioni anche alla Società committente. 

L’Assessore risponde che con l’art. 19 del Regolamento avevano previsto questa soluzione; legge 

detto articolo. 

Il Commissario Silvio Pisani chiede se detto Regolamento è soltanto per il volantinaggio o anche 

per le affissioni. 

L’Assessore risponde: anche per le affissioni. 

Il Commissario Silvio Pisani chiede quindi quanto sarà il costo delle affissioni. 

L’Assessore risponde che al Regolamento c’è allegato il tariffario. 

Il Presidente f.f. chiede quanto ha incassato l’Ente dopo l’approvazione del Regolamento. 

L’Assessore risponde che al 31.12.2019, a fronte di una previsione, hanno incassato quasi 80 mila 

euro, riguardo quelli che non hanno pagato poi vedranno. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo dichiara che si parlava di morosità, quindi chiede se è 

preventivo all’autorizzazione. 

Si continua con la discussione sull’argomento. 

Il Presidente f.f. ringrazia l’Assessore per la sua presenza in Commissione.  

Il Commissario Silvio Pisani fa presente che ha detto l’Assessore che pagano in base ai volantini. 

Il Presidente f.f. crede che l’Assessore si riferisse a quanto preventivava l’Ente non in base alle 

autorizzazioni rilasciate. 

Lo Stesso da poi lettura ai verbali delle precedenti sedute di Commissione: verbale del 04.02.2020. 



Il Commissario Lorenzo Lombardo chiede che si riaprisse la discussione il prima possibile di 

modificare l’art. 92 del Regolamento Comunale che disciplina i tempi dell’intervento del Consiglio 

Comunale, per impedire che ci sia la possibilità di evitare due o tre ore di soliloquio senza arrivare a 

nulla. Se riuscissero a mettere dei tempi d’intervento come ad esempio al Comune di Lecce. 

Il Presidente f.f. accoglie la richiesta, quindi già dall’indomani potrebbero trattare l’argomento. 

Il Commissario Marco Miceli ritiene non si possa aprire la discussione poiché le forze di 

Opposizione non sono tutti presenti. 

Il Presidente f.f. risponde che le Commissioni vengono convocate come da calendario quindi chi 

vuole può partecipare. 

Comunica che l’O.d.G. dell’indomani sarà l’art. 92 del Regolamento Comunale. 

  

Il Presidente f.f. Giuseppina Colloca alle ore 10,04 dichiara chiusa l’odierna seduta di Commissione 

Consiliare e viene convocata come da calendario. 

            Il Presidente f.f.                                                                    Il Segretario verbalizzante   

       F.to Giuseppina Colloca                                                           F.to Saveria Nicolina Petrolo  

  


