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 L’anno duemiladiciassette(2017)  il giorno 7 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 12:30 con il seguente 
O.d.G. : 

- MURI LEGALI 

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  

5 FALDUTO ROSSANA Componente P  

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 POLISTINA GREGORIO Componente P  

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

9 GIOIA CLAUDIA Componente a PALAMARA 

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P  

12 MASSARIA ANTONIA Componente P  

13 URSIDA STEFANIA Componente A FIORILLO 

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente A CUTRULLA’ ESCE 12:45 

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P ESCE 12:55 

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. 

 



In via pregiudiziale la commissaria Massaria chiede  che essendo stata invitata per la 

prossima seduta l’Assessore Scrugli, se gentilmente si può integrare l’O.d.G. con “la 

mensa per i poveri” perché vorrebbe domandare cosa  sta facendo o intende fare 

l’Amministrazione su questo punto; vorrebbe sentirla possibilmente prima del 

Consiglio che si terrà giorno 8 p.v. perché è inserito come punto all’O.d.G. 

In via pregiudiziale, la commissaria Pilegi sulla proposta da lei illustrata nella seduta 

precedente relativa ad un progetto sperimentale  sulla mensa scolastica, chiede di 

voler sentire  se è possibile l’Assessore Bellantoni. 

La presidente avvia la discussione sul punto all’O.d.G. : “Muri legali” illustra  alla 

Commissione il progetto che lei propone; ed anche un altro progetto che si potrebbe 

attuare successivamente che riguarda un festival sulla street- art, però su 

quest’ultimo bisogna verificare la fattibilità economica. 

Si apre la discussione, la presidente alla luce di quanto riferito dal Commissario 

Palamara e sentita la commissione, inviterà il Dirigente Nesci per avere chiarimenti 

sul punto in discussione. 

In conclusione, la presidente specifica inoltre, che sono muri di proprietà comunale 

che vengono dati in concessione a privati o Associazioni al fine di consentire agli 

stessi di manifestare la loro vena artistica,  con dei Murales, il tutto preceduto da un 

Regolamento che disciplini in maniera rigida le modalità di concessione, le scelte 

delle bozze da rappresentare, l’indicazione dei Muri da parte dell’ufficio tecnico e le 

condizioni per le eventuali revoche delle concessioni.  

Alle ore 13:00 la seduta è tolta. 

   

 

 

 

      LA  PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO 

   Katia Franzè                                                Maria Figliuzzi 

          


