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I ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

COMMISSIONE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, PATRIMONIO, BILANCIO, 

CONTENZIOSO, PARTECIPAZIONE A SOCIETA’, POLITICHE COMUNITARIE E DEL 

PERSONALE 

L’anno duemilaventuno (2021) il giorno  18  del mese   MAGGIO  nella sala  del Consiglio 
Comunale  si è riunita  la  I Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Raffaele IORFIDA.  in 
prima  convocazione per le ore   09:00   ed in  seconda convocazione  alle ore  09:15  Per 
discutere il seguente  Ordine del giorno: Regolamento per la disciplina del canone 
patrimoniale di occupazione suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e canone mercatale 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela CALDERONE 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
09:11 

II 
Conv. 
09:26 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente P P   

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente A A LOMBARDO DA REMOTO 

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A FUSINO DA REMOTO 

4 FRANZE’ Katia Componente A A RUSSO ESCE 10:00 

5 NASO Agostino Componente A P   

6 SCRUGLI Lorenza Componente P P  DA REMOTO 

7 CONSOLE Domenico Componente P P   

8 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  ENTRA 08:33 

9 TERMINI Gerlando Componente P P   

10 TUCCI Danilo Componente A A ROSCHETTI ENTRA 09:13 

11 CURELLO Leoluca A. Componente A A   

12 POLICARO Giuseppe Componente A A   

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente P P   

15 LUCIANO Stefano Componente A A   

16 PISANI Silvio Componente A A SANTORO DA REMOTO 

17 PUGLIESE Laura Componente A A ARENA DA REMOTO 

Presiede la seduta il   Presidente Raffaele IORFIDA , il  quale fatto l’appello ed accertata la 
presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la  stessa .   

La seduta chiude alle ore  10:10 

 

    IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

    Raffaele IORFIDA                      Emanuela CALDERONE 



Si da atto che alla data ed ora indicate nel foglio a margine del presente verbale, si è riunita la 1^ 

Commissione Consiliare di questo Ente; durante lo svolgimento dei lavori si sono registrati gli 

interventi che seguono, a cura dei Sigg.ri Consiglieri Comunali componenti la Commissione 

stessa. 

 

Apre i lavori in seconda convocazione, alle ore 09:26 il Presidente Raffaele Iorfida, il 
quale, pone all’attenzione dei Commissari presenti in aula e da remoto l’OdG inerente il 
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, esposizione 
pubblicitaria e canone mercatale. 

Alle ore 09:29 il Presidente, lascia momentaneamente la conduzione dei lavori, al 

Commissario Console, per recarsi presso gli uffici dell’Ente al fine di reperire notizie circa 

alcuni articoli inerenti tale Regolamento.  

II Presidente F.F. Console, prosegue con la disamina della pratica e da lettura dell’Articolo 

15 “ Classificazione delle Strade “. In merito a tale articolo, Console, afferma: “ … mi 

riservo di capire se possono essere messe delle maggiorazioni a secondo della vicinanza 

al centro storico o al centro cittadino in genere…..non è sufficiente dire strada comunale o 

provinciale per stabilire la tariffa. La tassa del canone della pubblicità deve essere 

impostata a secondo del flusso veicolare…...Un cartellone di viale Affaccio, può costare 

quanto quello di viale Kennedy?...”. 

Il Presidente Console,  prosegue con la lettura degli articoli 16 “ Pagamento del Canone “ 

e 17 “ Rimborsi e Compensazioni “, non essendoci interventi il Presidente F.F. legge l’ Art. 

18 “ Accertamento “ ; Articolo 19 “ Pubblicità effettuata con Veicoli in Genere “ e Art. 20 “ 

Mezzi Pubblicitari Vari “. 

Il Commissario Lombardo, domanda se il Regolamento è nuovo e quanto tempo ha la 

Commissione per esaminarlo. 

Il Presidente Console, risponde che il tempo a disposizione non è molto, in quanto tale 

pratica è propedeutica al bilancio, ciò nonostante, Console manifesta alcune perplessità 

tra cui capire se la pubblicità che si trova nelle vetrine delle agenzie immobiliari, le teche ai 

lati delle edicole e la pubblicità sulle tende, sono oggetto di questo regolamento ed allo 

stesso modo anche il volantinaggio. 

Il Presidente prosegue con la lettura dell’Articolo 21 “ RIDUZIONI”. Console comunica ai 

Commissari che nel Regolamento ancora in vigore, la pubblicità per la promozione  di 

eventi di interesse pubblico con il patrocinio degli Enti istituzionali, non è dovuta, lo stesso 

dicasi per le affissioni che pubblicizzano l’inaugurazione di  un nuovo locale di culto. In tale 

articolo, è invece contemplata la riduzione del canone per la pubblicità effettuata da 

Comitati, Associazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro. 

Il Commissario Cutrullà, interviene in merito a tale articolo e suggerisce di emendarlo. 



Il Presidente Console, prosegue con la lettura dell’Articolo 22 “ Esenzioni “da cui emerge  

che anche le Agenzie Immobiliari sono tenute a pagare un canone, in quanto la pubblicità 

nella vetrina non deve superare il mezzo metro quadrato. 

In merito alla lettera b del 1 Comma all’Art. 22 il Commissario Santoro chiede che vengano 

meglio specificati quali sono i servizi di pubblica utilità, in quanto si potrebbe creare 

confusione tra gli ambulanti  e definisce “ Brutture” quei cartelli scritti a mano, che si 

trovano lungo le strade nei pressi degli ambulanti. Terminata la lettura delle altre lettere e 

del Comma 2 e 3 , il Presidente prosegue con la lettura dell’Articolo 23; 24; 25; 26 e 27. In 

Merito all’Articolo 27 “ Diritto sulle Pubbliche Affissioni “, il Presidente Console,   chiede 

che venga specificato  il significato di “ Zona Speciale” e quali le tariffe. 

Il Presidente, data una lettura generale del Regolamento, mette a conoscenza la 

Commissione che alcuni articoli “stridono” tra loro, in quanto, in alcuni viene evidenziata la 

competenza della Giunta, in altri il Comune. …”  A chi spetta la competenza? …” 

Il Presidente Console da lettura dell’Articolo 28 “ Materiale Pubblicitario Abusivo “ ed 

evidenzia il comma 3 di tale articolo. Il Presidente chiama l’attenzione dei Commissari in 

merito alla pubblicità abusiva. Interviene il Commissario  Cutrullà, il quale dichiara: “ …la 

pubblicità abusiva va rimossa, altrimenti, chiunque si troverebbe ad affiggere pubblicità in 

modo abusivo, in quanto sa che in seguito può essere sanata semplicemente pagando un 

50% in più rispetto al canone”.  

Il Presidente Console chiede che il comma 3 dell’Articolo 28 quindi venga eliminato. 

Il Presidente ultima i lavori con la lettura degli articoli 29 a 36. Dalla lettura di tali articoli i 

Commissari evidenziano delle similitudini. 

Alle ore 09:57 rientra in Aula il Presidente Raffaele Iorfida, il quale, viene reso edotto circa 

l’avvenuta  discussione della pratica in oggetto.  

 

Il Presidente Iorfida, chiude i lavori alle ore 10:10 

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 18/05/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F. 

     Emanuela CALDERONE 

       Il  Presidente  la 1^ Commissione 

        Raffaele IORFIDA 


