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I COMMISSIONE CONSILIARE 

 

Verbale n. 162 

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 05 del mese di dicembre, 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 ore 9:15, con il seguente Ordine del Giorno: Audizione Assessore 

Silvia Riga (Politiche Comunitarie). 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il rag. Renato Spinelli, sono presenti, in prima 

convocazione, i Sigg. Consiglieri: MURATORE G., COLLOCA G., LO BIANCO A., 

CONTARTESE P., TOMAINO R. 

  

         SOSTITUTI         Note   

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente P   

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P 
 Entra alle ore 

9:50 

4 CONTARTESE PASQUALE Componente P   

5 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P 
 Entra alle ore 

9:45 

6 URSIDA STEFANIA Componente A 
MASSARIA A. Entra alle ore 

9:37 

7 POLICARO GIUSEPPE Componente A   

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A   

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P   

10 GIOIA CLAUDIA Componente A 
LO BIANCO A. Entra alle ore 

9:39 

11 PALAMARA ANGELO Componente P 
 Entra alle ore 

9:45 

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A   

13 POLISTINA GREGORIO Componente P 
 Entra alle ore 

9:20 

14 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A 
  

 

15 TOMAINO ROSARIO Componente P   

16 FIORILLO MARIA Componente A   

 

Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore, il quale fatto l’appello e accertata la  presenza 

del numero legale, dichiara aperta la seduta in seconda convocazione  alle ore 9:19. 

- Presidente: ringraziamo l’Assessore Riga per la partecipazione. 



- Contartese: stamattina ho letto sui quotidiani un articolo con riferimento al regolamento sulla 

pubblicità che dev’essere portato in Consiglio; poiché è stato approvato dalla Giunta, vorrei 

che Lei Presidente portasse in Commissione il regolamento prima dell’approvazione. 

- Presidente: stamattina mi sono recato in segreteria per vedere se era arrivato il regolamento, 

ma non c’era e, pare, che dovesse trasmetterlo il dipendente Renato Moschella. Ho già detto 

che le modifiche sono state fatte relativamente alle norme transitorie, quindi mi attiverò per 

averlo al più presto. La presenza dell’Assessore Riga era stata richiesta dalla commissaria De 

Lorenzo e volevamo sapere sulla struttura del Settore alle Politiche Comunitarie. 

- Assessore: mi spiace che non ci sia la Commissaria De Lorenzo, proprio ieri, in riunione, 

abbiamo approfondito con assessori e Sindaco di alcune volontà del Sindaco espresse fin da 

aprile 2016 con riferimento alla formazione di un ufficio di progettazione. Pur avendo la 

delega ai fondi comunitari, ogni assessore partecipa per la sua parte. Procedo alla lettura 

dell’atto d’indirizzo del Sindaco e del Dirigente concernente i fondi comunitari e nel quale si 

nominano i dipendenti facenti parte del gruppo che dovrebbe riunirsi una volta a settimana per 

gli adempimenti necessari per la finalizzazione dei finanziamenti. Consegno copia del 

documento al Presidente con annessa determinazione dirigenziale, con la quale la dott.ssa Teti 

istituisce l’ufficio di progettazione intersettoriale; è un team che deve anche monitorare e 

valutare le possibilità di finanziamenti. Questa era la volontà dell’Amministrazione per la 

valutazione dei bandi e l’accesso ai fondi comunitari. Sarà mia premura coordinare e riunire, 

come disposto, una volta a settimana detto team. Preciso che il “Europe Direct” è un’antenna 

della Commissione Europea dedita solo a dare informazioni sui progetti relativi alla comunità 

europea; per quanto riguarda i bandi europei, fornisce periodicamente all’amministrazione un 

report su detti bandi. Ad alcuni non si è potuto partecipare in quanto prevedevano, per 

l’adesione, un contributo da parte dell’amministrazione che in questo momento, visto l’attuale 

situazione finanziaria, non è possibile fornire. 

- Presidente: quindi il gruppo non si è mai riunito? 

- Assessore: è un team operativo con diversi progetti presentati di recente, come quello 

sull’efficientamento energetico, io per la mia parte e l’assessore Russo per la sua, relativa 

all’ambiente. Sarà mia premura riunirli a breve al fine di valutare se ci sono partecipazioni ad 

altri bandi. Tengo a precisare che, in questi mesi, abbiamo incontrato Società che si erano 

offerte, in forma gratuita, di segnalare opportunità sui fondi in forma diretta e la dott.ssa Teti 

diceva che non è possibile partecipare a forme gratuite che sono comunque monitorate per il 

conseguimento degli obiettivi. Quindi non è una vera e propria forma gratuita, ma soggetta al 

conseguimento dell’obiettivo. 

- Presidente: grazie Assessore per i chiarimenti. 



- Polistina: vorrei capire se questo Comune è iscritto negli albi per presentare progetti per il 

servizio civile, per cui, su questo, credo sia necessario riconvocare l’Assessore Riga per 

approfondire l’argomento. 

-  La seduta si chiude alle ore 10:00. 

 

 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO   

 f.to Giuseppe Muratore           f.to Renato Spinelli 


