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I^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO COMUNALE-AA.GG.E CONTENZIOSO-  

                                    PARTECIPAZIONE E SOCIETA’-FINANZE COMUNALI- POLITICHE COMUNITARIE-PERSONALE 

 

 

 

      

 L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 15 del mese di Giugno, nella sala del Consiglio Comunale 

si è riunita la I^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 9,00. 

Ordine del Giorno: Convocazione Assessore Katia Franzè per Orti Sociali. Lettura verbali 

precedenti. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 

 2^ Conv. 

ore 9,20    

     SOSTITUTI - NOTE 

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente P        P  

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente A           A                        Entra ore 9,27 

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A           A Entra ore 10,12 

4 CONTARTESE PASQUALE Componente A 
          A Entra ore 9,25 -  Esce ore 

9,55 

5 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A Entra ore 9,40 

6 URSIDA STEFANIA Componente P P  

7 BUCCARELLI UMBERTO Componente A A  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A A Entra ore 9,25 

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A A Entra ore 10,12 

10 GIOIA CLAUDIA Componente A P  

11 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente A 

A Sost. A. Palamara, entra 

ore 9,00 

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A Entra ore 9,30 

13 POLISTINA GREGORIO Componente A 
A Entra ore 9,25 – Esce ore 

10,04 

14 FALDUTO SABATINO Componente A P  

15 TOMAINO ROSARIO Componente A P  

16 FIORILLO MARIA Componente A P Esce ore 10,06 

      

 



Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore il quale alle ore 9,00 fatto l’appello e non 

essendoci il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa in seconda convocazione alle ore 

9,20 con inizio lavori. 

Il Presidente da lettura dei verbali precedenti per l’approvazione: verbale del 05.06.2018; verbale 

del 07.06.2018. 

 

Entra in aula l’assessore Katia Franzè che era stata convocata. 

 

Presidente: volevamo sapere se sono stati individuati gli Orti Sociali e dove sono localizzati, 

l’estensione ecc. e se la popolazione può già partire per ottenere l’orto. 

Assessore Katia Franzè: in merito alla domanda posta, deve essere fatta una manifestazione 

d’interesse, è stato dato da me agli uffici l’indirizzo per l’individuazione degli Orti, cinque terreni 

sarebbero disponibili ma non abbiamo i fondi per ripulirli. Cinque terreni sono troppi per partire 

subito e partiremo con due. 

Presidente:  bisogna vedere quante richieste di Associazioni e singoli ci sono. 

Assessore Katia Franzè: io potrei partire con cinque terreni ma debbo vedere anche se arriva 

l’acqua ecc. 

Presidente: va fatta la delimitazione, secondo me conviene far partire le richieste, anche se non 

vengono puliti; secondo me basta delimitarli in base alle richieste e alla disponibilità e dopo la 

consegna ci pensano gli assegnatari a ripulirli.  

Assessore Katia Franzè: debbono essere puliti dall’erba ecc. e in questo momento abbiamo altre 

priorità. 

Presidente: ribadisco quello che ho detto prima: li possono ripulire gli assegnatari. 

Consigliere Pasquale Contartese: Presidente, sta portando avanti una proposta che già approvata 

in Consiglio Comunale. 

Assessore Katia Franzè: sono le fasi esecutive, la fase finale. 

Consigliere Rosanna De Lorenzo: se nel Consiglio Comunale abbiamo approvato il Regolamento 

Orti Sociali la presenza dell’Assessore qui è utile poiché è stata convocata e dalle sue prime parole 

mi pare chiaro il senso della sua presenza, per dire come questo Regolamento sta per essere 

applicato. Ringrazio l’Assessore per essere qui presente. 

Presidente: la mia convocazione era appunto la parte operativa, cioè individuazione dei lotti, il 

problema era solo se i lotti dovevano essere assegnati puliti o meno. 

Consigliere Stefania Ursida: perché i terreni debbono essere presentati puliti? dove sta scritto? 

Presidente: se dobbiamo aspettare che siano puliti dal Comune non partiremo mai. 

Assessore Katia Franzè: ho rappresentato le mie perplessità, abbiamo due lotti già pronti. 



Consigliere Maria Fiorillo: visto che l’Assessore ha appena detto che sono stati individuati, 

volevo sapere che destinazione hanno e portare in commissione la cartografia dei terreni. 

Assessore Katia Franzè: la prossima volta porterò la cartografia in commissione.  

Consigliere Maria Fiorillo: è stata controllata l’individuazione dei terreni? 

Assessore Katia Franzè: siamo in fase istruttoria, il mio ufficio sulla destinazione si deve 

interfacciare con gli altri uffici, sono dei lotti non edificabili, debbo aspettare gli altri Settori.  

Consigliere Maria Fiorillo: pensavo fossero già individuati, mi faccia sapere quali sono questi lotti 

una volta individuati. 

 

L’Assessore Katia Franzè comunica che deve assentarsi, ma che tornerà in commissione per 

continuare la discussione. 

 

Consigliere Rosanna De Lorenzo: stiamo cercando di capire, e abbiamo ringraziato l’Assessore 

per la sua presenza, non penso si possa chiudere la discussione. 

Presidente: L’Assessore ha detto che tornerà.  

Non sono d’accordo di partire con un solo lotto. 

Consigliere Giuseppina Colloca: si deve sentire il parere di tutti poiché in commissione siamo 

quindici membri. 

Presidente: ripeto, non sono molto d’accordo ad iniziare con un solo terreno, poiché sarebbe 

un’ingiustizia nei confronti degli altri cui spetterebbe il lotto. Bisogna solo stabilire se consegnarli 

puliti dalle erbacce o meno, 50 mq. un individuo può pulirlo in un’ora, l’importante è delimitare i 

lotti. 

Consigliere Rosanna De Lorenzo: volevo capire se debbono essere delimitati in base alle richieste 

o è il Comune che ha previsto un minimo o massimo di lotto.  

Consigliere Giuseppina Colloca: il minimo deve essere 50 mq., ci spieghi meglio Presidente. 

Presidente: le persone fanno la richiesta, che viene fatta dal singolo, uno chiede un lotto di 50 mq., 

l’altro chiede 100 mq., le Associazioni che possono chiedere 100 o 200 mq., poi viene fuori il n° dei 

lotti richiesti in base alla disponibilità. Se suddivisi prima non tornano i conti in base alla 

graduatoria.  

 

Il Consigliere Gregorio Polistina esce alle ore 10,04. 

Il Consigliere Maria Fiorillo esce alle ore 10,06. 

 

Consigliere Rosanna De Lorenzo: se abbiamo un lotto di 1000 mq., arriva una richiesta di 50 mq., 

una di 100 o di 200 mq. ecc., cioè se il terreno è di mille mq. e rimangono altri 25 mq.? 

Presidente: dovete calcolare che su 1000 mq. i vialetti sono estrapolati. 



Consigliere Rosanna De Lorenzo: rispettabile la sua opinione, ma penso sia il Comune a fare il 

numero dei lotti da realizzare e mettere a bando, i numeri dei lotti così come individuati dopo tolti i 

vialetti ecc. altrimenti si trova malcontenti, non c’è una delimitazione in base al numero delle 

domande. 

Presidente: se si suddivide un lotto 1000 mq. e si suddivide prima delle richieste allora è probabile 

che rimangono lotti che non vuole nessuno o che non siano coperti in base alla graduatoria. 

Consigliere Rosanna De Lorenzo: arrivando prima tre o quattro Associazioni viene assegnato a 

loro e gli altri rimangono con pochi mq. di lotti. 

 

 

Il Presidente Giuseppe Muratore chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 10,17   

e viene convocata come da calendario. 

 

             Il Presidente                                                                               Il Segretario 

   F.to  Giuseppe Muratore                                                             F.to  Saveria Nicolina Petrolo  


