
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    CITTÀ  DI  VIBO  VALENTIA 
Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

IV COMMISSIONE CONSILIARE 

Servizi Sociali – Sanità – Politiche Famiglia – Terza Età – Lavoro – Pubblica 

Istruzione – Cultura – Turismo – Politiche Giovanili -  

VERBALE  n. 14 

 

 

  L’anno duemilasedici (2016)  il giorno 9 del mese di febbraio si è tenuta la seduta della IV 

Commissione Consiliare, convocata alle ore 12:00 in I convocazione, dal presidente Gregorio Polistina  

con inizio lavori alle ore 12:15 con il seguente o.d.g.: 

-  Commissione di vigilanza- servizio di refezione scolastica per le scuole materne; 

-  Struttura per attività riabilitativa per adulti o minori affetti da autismo. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario  la Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri :  

SOSTITUTI 

1 POLISTINA GREGORIO Presidente P  

2 VALIA CARMELA Vicepresidente P  

3 SARLO CLAUDIA Componente P ENTRA 12:25 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A SERVELLI 

5 LOMBARDO LORENZO Componente P  

6 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

7 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente P  

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

9 GIOIA CLAUDIA Componente P  

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P ENTRA 12:35 

12 MASSARIA ANTONIA Componente P  

13 FIORILLO MARIA Componente A RUSSO 

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P ENTRA 12:20 

16 PIRO MARIANO Componente P  

 

Presiede la seduta il presidente Gregorio Polistina, 

 dopo aver fatto l’appello e accertato la presenza del numero legale per la validità della stessa. 

In via preliminare, informa che era stata invitata l’Assessore Scrugli  per dare chiarimenti sul punto sollevato dal 

commissario Contartese e a comunicato che parteciperà alla seduta di domani. 

Inoltre comunica che è stata istituita la commissione di vigilanza per la mensa scolastica  e nella giornata di ieri è stata 

fatta un’ispezione e che ha già chiesto i verbali, non appena saranno firmati dai medici verranno trasmessi alla 

Commissione. 



 

Il presidente informa  di avere avuto la risposta sul servizio civile e che adesso il Comune è accreditato a livello 

nazionale la Regione deve dare comunicazione ; domani verrà l’Assessore Cutrì e darà delle notizie più chiare. 

Inseguito , il presidente dà comunicazione della nota prot. n. 6317 del 9.2.2016 presentata dalla cooperativa PROMED  

vincitrice di un bando di gara sull’autismo, la quale chiede  di poter usufruire dei  locali comunali  per le attività di 

riabilitazione per adulti e minori affetti da autismo. Oggi partecipa  ai lavori la D.ssa Vittoria Cannatelli componente 

della cooperativa che illustrerà il progetto, il presidente le cede la parola. 

Cannatelli spiega che attualmente questa cooperativa volge questa attività nell’0spedale di Pizzo, che  il loro obiettivo 

è quello di trovare una struttura adeguata è in una cittadina  che possa essere raggiunta più facilmente questo potrà 

permettere di costituire una sede  nazionale e successivamente si csi potrà accreditare per ottenere finanziamenti . 

Attualmente le cure sono a pagamento  e ne usufruiscono solo  10 ragazzi, si può definire un servizio  d’elite perché 

non tutti possono permetterselo infatti molti ragazzi hanno  interrotto, se avrà la possibilità di accedere ai fondi il 

servizio verrà allargato ad un numero più ampio di ragazzi e anche gratuito. Questa  sede che si verrebbe a costituire a 

Vibo potrebbe essere frequentata da ragazzi di tutta la Calabria o meridione, verrebbero da Reggio Cal. da Cosenza, 

non esiste attualmente un centro come lo vorrebbe costituire la Cooperativa. 

Il Presidente invita la D.ssa di fare una richiesta all’Amministrazione illustrando in modo specifico cosa chiedono. 

Pileggi  quello illustrato dalla d.ssa non deve essere un progetto ma  una struttura permanente e lo Stato deve 

garantire alle persone affette da autismo queste cure, per questo lei dice che bisognerebbe riuscire ad avere delle 

convenzioni o dei fondi regionali. E chiede alla d.ssa se attualmente sono nel progetto della neuropsichiatria di Pizzo. 

Cannatelli  risponde affermativamente. 

Pileggi chiede se si possono accreditare con l’ASP. 

Cannatelli  L’ASP adesso non può dargli l’accreditamento. 

Il presidente chiede fino a quando resteranno a Pizzo e se possono acceder ai finanziamenti. 

Pilegi risponde  che sono li  con un progetto a termine. 

Russo  chiede se per essere accreditati  devono avere uno stabile in comodato d’uso per lungo periodo, secondo lui 

sarebbe un fiore all’occhiello per il Comune di Vibo Valentia. 

Valia ritiene che non sia un grosso impegno , visto che il Comune ha tanti immobili che potrebbero essere utilizzati per 

la realizzazione di questo centro, chiede di proporre all’Assessore di stringere i tempi con le verifiche degli immobili; 

Questo è un progetto di vita per molti ragazzi, visto che l’ASP fa solo progetti a termine è giusto dare la possibilità ai 

genitori di questi ragazzi che ci sia una sede stabile dove poter curare questi ragazzi. 

Pilegi  chiede se si può dare un immobile per un periodo così lungo. 

Cannatelli  fa presente che ci sono molti comuni che vorrebbero ospitare questa struttura e sono disponibili a dare i 

locali Limbadi , Briatico ecc.. ma la loro idea sarebbe quella di rimanere su Vibo perché è centrale e i bambini non 

dovrebbero fare lunghi tragitti. 

Russo chiede di quanti locali necessitano. 

Cannatelli risponde che sono necessari circa 240 mq e 11 locali. 

Russo  riferisce di conoscere bene il piano di alienazione degli immobili comunali e non ricorda che ci siano locali  di 

queste dimensioni e chiede alla d.ssa se devono essere in un unico immobile. 

Cannatlli risponde preferibilmente si. 

Il presidente  ricorda che l’Assessore è già venuta in commissione per informare i commissari  che sta effettuando delle 

verifiche su alcuni immobili e che lui farà di tutto affinchè questo centro nasca qui a Vibo perché di grande le finalità di 

questo servizio garantiscono  una migliore qualità  di vita ai soggetti affetti da autismo e alle famiglie e questa città 

deve accogliere questo progetto. Segnala che c’è un’ex scuola IPSAR. 

Russo risponde che è di proprietà della provincia e i tempi sono lunghi per quell’immobile. 



 

Valia assicura che si impegnerà  per verificare se è fattibile, visto che lavora alla provincia. 

Il Presidente chiede come può intervenire l’ASP affinchè si possano screditare. 

Cannatelli informa che l’ASP questo cento vorrebbe spostarlo nell’ospedale di Nicotera, ma il progetto durerebbe 3 

anni e dopo bisogna ricominciar da capo, fa presente inoltre,  che potrebbe venire qualcuno da fuori, comprare un 

immobile e gestire questa struttura e molti dottori eccellenti del nostro territorio non verrebbero occupati. 

La Grotta comunica di essere a conoscenza che l’Assessore sta cercando di verificare molti immobili per trovarne uno 

che si possa adattare,forse la piscina di Vibo marina potrebbe esser idonea. 

Russo chiede se nell’elenco  che sta verificando l’Assessore risultano anche i beni confiscati e chiede se c’è un elenco se 

è stato fatto un censimento. 

Il presidente ringrazia la d.ssa Vittoria Cannatelli per aver partecipato ai lavori della commissione e informa i 

commissari che per la prossima seduta verrà invitata l’Assessore Laura Pugliese per dare un’informativa sul punto. 

Alle ore 13:00 la seduta è tolta 

 

 

   

 

 

 IL PRESIDENTE                                                            IL SEGRETARIO 

Gregorio Polistina                                               Maria  Figliuzzi 


