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 L’anno duemiladiciassette(2017)  il giorno 1 del mese di febbraio si è tenuta la 
seduta della IV Commissione Consiliare, convocata dalla presidente Katia Franzè 
alle ore 12:00 in I convocazione, con inizio lavori alle ore 12:05 con il seguente 
O.d.G. : 

- “Vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità”. 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi. 
Risultano presenti all’appello i Sigg.ri consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 FRANZE’ KATIA Componente P  

2 VALIA CARMELA Vicepresidente A  

3 SARLO CLAUDIA Componente P  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P ENTRA    12:20 

5 FALDUTO ROSSANA Componente P  

6 FATELLI ELISA Componente A  

7 POLISTINA GREGORIO Componente A  

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

9 GIOIA CLAUDIA Componente P ENTRA 12:25 

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P  

12 MASSARIA ANTONIA Componente A  

13 URSIDA STEFANIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente A CUTRULLA’ 

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

16 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

 

 

Presiede e apre la seduta la presidente Avv. Katia Franzè, dopo aver accertato la 

presenza del numero legale  per la validità della stessa. 



La presidente comunica di aver preso atto dalla stampa di un finanziamento di € 
80.000 riguardante un progetto per le persone disabili  “Vita indipendente e 
inclusione nella società delle persone con disabilità”; che per l’ennesima volta la 
commissione non viene messa a conoscenza  di progetti portati avanti dal settore 
Servizi Sociali  nella persona dell’Assessore ma dai mezzi di comunicazione pubblica. 
Che la medesima  si è insediata nel mese di settembre e ad oggi dal settore Servizi 
Sociali nessuna pratica è stata trasmessa a codesta Commissione che ha nelle sue 
competenze i Servizi Sociali e per questo dovrebbe essere messa a conoscenza in via 
esclusiva di tutte le pratiche per istruirle. chiede quindi all’Assessore e a tutto 
l’ufficio competente di collaborare con codesta commissione in maniera fattiva, 
trasmettendo da oggi in poi tutte le pratiche che riguardano questa Commissione in 
tempi brevissimi, e quindi poiché dalle testate giornalistiche non è comprensibile in 
che termini e in modo dettagliato come si sviluppa questo progetto, per tale motivo  
invita l’Assessore al ramo a venire in Commissione ad illustrare questo progetto e 
quindi viene invitata per giovedì 9 p.v.  

Schiavello chiede se può venire insieme all’Assessore anche la dirigente perché può 
darsi che l’Assessore l’abbia inviato alla dirigente per portarlo in Commissione. 

Gioia ritiene che non c’è ancora un bando in corso, ma l’Assessore ha voluto 
comunicare alla cittadinanza che è stato approvato questo progetto; quindi, adesso 
che c’è il finanziamento appena  verrà messo in atto, verrà elaborato il progetto. 

La presidente chiede collaborazione tra l’Assessorato e la Commissione. 

Ursida sostiene, anche ammesso che sia stato approvato il progetto e ancora non ci 
sia il bando, la funzione della Commissione è quella di analizzare tutte le pratiche 
che riguardano il Settore di competenza della stessa. 

Lo Schiavo è d’accordo con la presidente, le pratiche vanno approfondite e sviscerate 
nelle  Commissioni, afferma : “ oggi siamo venuti a conoscenza di questo progetto , 
ma riguarda in generale  tutte le commissioni, bisogna capire perché le pratiche non 
arrivano alle Commissioni a questo punto le commissioni non hanno senso di 
esistere”. 

Pilegi informa i commissari che per quanto riguarda la costruzione del nuovo 
ospedale tutto è rimasto fermo bloccato sulla bonifica del sito; il compito del comune 
è finito. 

Alle ore 13:00, la seduta è chiusa.  

 

 

      LA  PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO 

   Katia Franzè                                                Maria Figliuzzi 

          


