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IV COMMISSIONE CONSILIARE 

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

Istruzione – Cultura – Turismo – Politiche Giovanili -  

VERBALE  n. 20 

 

 

  L’anno duemilasedici (2016)  il giorno 24 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 12:10 con il seguente o.d.g.: 

- Proposta commissaria Pilegi – sede  staccata  della facoltà di Scienze Turistiche.  

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 A  

3 SARLO CLAUDIA Componente P  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 LOMBARDO LORENZO Componente A SERVELLI 

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 A  

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P  

12 MASSARIA ANTONIA Componente A CUTRULLA’ 

13 FIORILLO MARIA Componente A FALDUTO 

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

15 CONTARTESE PASQUALE Componente A RUSSO ENTRA 12:30 ESCE  12:35 

16 PIRO MARIANO Componente P  

 

Presiede la seduta il presidente Polistina Gregorio, il quale fatto l’appello e accertata la presenza del numero legale dei 

partecipanti, la dichiara aperta. 

Successivamente, fa un breve riepilogo su quanto si è discusso nelle ultime sedute, visto che non arrivano pratiche  d 

parte degli uffici e degli assessori, lo fa presente a tutti gli organi competenti. 

Comunica anche, che ieri si è recato negli uffici del settore politiche sociali  per verificare se il comune  è accreditato 

per partecipare ai bandi regionali e nazionale, purtroppo è venuto a conoscenza che ancora non è accreditato. Subito 

dopo, si è messo in contatto  con il dirigente della Regione il quale gli ha riferito che ancora il Comune non è 

accreditato perché non è in regola con la documentazione. Oggi è ritornato negli uffici, è stato rassicurato dai 



dipendenti che  invieranno i due documenti mancanti e finalmente spera che si concluda tale procedura per poter 

partecipare ai prossimi bandi; Inoltre, che il dirigente della regione ha confermato che sono stati segnalati i tre punti “ 

Piscopio, Vibo Marina e Vibo centro, dove gli utenti  si potranno recare per presentare le domande. 

Pilegi : rammenta che in una delle sedute precedenti aveva fatto richiesta se la Ditta che fornisce i pasti per la mensa 

scolastica poteva  fornirne 50 in più da dare ai poveri, ma non ha avuto risposta. 

Oggi. vuole segnalare la proposta :di portare su Vibo una sede Universitaria, magari una sede staccata della facoltà di 

Scienze Turistiche, visto che il nostro territorio ha la necessità di figure che lavorino nel  campo del turismo perché ci 

sono le condizioni per sviluppare questo settore e chiede al Presidente  di verificare  se è possibile. 

Gioia : crede che rientri nelle competenze della provincia. 

Pilegi : si può fare in collaborazione con la provincia. 

Il Presidente prende atto,  e assicura  che  si informerà su quanto riferito dalla commissaria  Pilegi;  

Per quanto riguarda la mensa per i poveri, questa Commissione non se ne  occuperà più perchè c’è una diatriba tra la 

curia e  i volontari della Sacra famiglia, riferisce ancora,di aver contattato il responsabile della Caritas per dirgli se si 

possono unire tutte le forze e gli è stato risposto di no, perché ci sono divergenze tra di loro, la mensa la farà la Caritas 

presso i locali delle suore dove c’era la scuola. 

Alle ore 12:50 la seduta è chiusa.   

 

   

 

           IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO 

        Gregorio Polistina                                           Maria Figliuzzi 


