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 L’anno duemiladiciassette(2017)  il giorno 23 del mese di febbraio si è riunita  
la IV Commissione Consiliare, convocata dalla presidente Katia Franzè alle ore 
12:00 in I convocazione, con inizio lavori alle ore 12:07, con il seguente O.d.G.: 

- Lettura bozza Regolamento Orti Urbani.  

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 A  

4 SERVELLI IVAN Componente P ESCE ORE 12:30 

5 FALDUTO ROSSANA Componente P  

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 POLISTINA GREGORIO Componente A  

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente A  

9 GIOIA CLAUDIA Componente A  

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A  

11 PILEGI LOREDANA P. Componente A  

12 MASSARIA ANTONIA Componente P  

13 URSIDA STEFANIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P ENTRA 12:20 

15 CONTARTESE PASQUALE Componente A RUSSO 

 

 

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

del numero legale,  per la validità della stessa. 

La presidente riferisce che oggi avrebbe dovuto partecipare ai lavori l’Assessore 

Bellantoni  per dare  informazione sui seguenti punti : Progetto sperimentale  sulla 



mensa scolastica; Università telematica Palazzo Gagliardi; Cinema sotto le stelle e 

Commissione di controllo della mensa scolastica; e che oggi non è presente perché 

non è stato trasmesso l’invito, precisa che lei aveva dato disposizioni alla Segretaria  

per invitarlo appena ne è stata fatta richiesta dai commissari. 

La segretaria riferisce che la nota è pronta anche protocollata ma in assenza della 

presidente che deve firmare la stessa non l’ha inviata. 

Massaria riferisce di aver fatto questa richiesta in sua assenza, che oggi ha rinviato 

alcuni appuntamenti pur di essere presente perché voleva illustrare una sua proposta 

e chiedere delle informazioni all’Assessore Bellantoni. 

Ursida puntualizza che  la seduta di ieri la presieduta lei in qualità di  consigliere 

anziano e che la presidente non si è premurata di contattare il vice presidente per 

informala sui punti all’O.d.G. 

A questo punto, visto che la presidente continua a ribadire anche con toni accesi che 

lei si trovava fuori  e non sapeva che la segretaria non avrebbe inoltrato l’invito 

all’Assessore, il commissario Russo chiede alla Presidente, di utilizzare toni  più 

rispettosi verso i commissari  e che non ha diritto di  esporre le cose in maniera poco 

educata verso i commissari che non hanno la sua stessa opinione. 

La presidente ritiene di non aver utilizzato nessun tono offensivo, ma di aver 

precisato che ieri non ha potuto firmare la convocazione dell’Assessore perché era 

assente, quindi fissa la convocazione dell’assessore viene fatta  per il giorno 

28.02.2017 alle ore 12:00 , viene modificata la nota prot. n. 8272 del 22.02.2017 già 

pronta per essere trasmessa e lei la firma. 

Dopo, la presidente prosegue i lavori : disamina  bozza del regolamento Orti Urbani: 

legge l’art. 1 Definizione, art. 2 Circoscrizione e l’art. 3: 

Comunica ai commissari presenti che giorno 28.02,2017 verrà votata la proposta 

sugli Orti Urbani. 

Alle ore 13:00, la seduta viene chiusa e aggiornata per come da calendario. 

 

 

      LA   PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO 

    Katia Franzè                                                    Maria Figliuzzi 

          


