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 L’anno duemiladiciassette(2017)  il giorno 28 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 12pP23:00, con il seguente O.d.G.: 

- Lettura proposta di 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 P ENTRA 12:30 

4 SERVELLI IVAN Componente P  

5 FALDUTO ROSSANA Componente P  

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 POLISTINA GREGORIO Componente A  

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente A LO BIANCO ESCE 12:22 

9 GIOIA CLAUDIA Componente A  

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A  

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P  

12 MASSARIA ANTONIA Componente A FIORILLO 

13 URSIDA STEFANIA Componente A  

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente A RUSSO 

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

 

 

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

del numero legale,  per la validità della stessa. 



La presidente comunica che oggi avrebbe dovuto  partecipare ai lavori su  invito 

della commissione l’Assessore Bellantoni il quale ha comunicato che per problemi 

istituzionali non può essere  presente e che verrà giovedì prossimo. 

La presidente comunica che oggi si voterà la proposta degli orti urbani. 

Procede dicendo che questa proposta è stata istruita e più volte trattata  in questa 

Commissione e su richiesta dei commissari è stata redatta da lei una bozza 

Regolamento che invierà agli uffici. 

Si procede con le operazioni di vota, ma viene interrotta dai commissari la votazione. 

Il presidente prende atto che dopo aver rappresentato la volontà di mettere ai voti la 

bozza di Regolamento si allontanano dall’aula i consiglieri Servelli e Falduto 

Rossana. 

 Si dà atto che entra in aula il commissario Sarlo, la quale chiede la sospensione dei 

lavori per 5 minuti. 

Il presidente sospende i lavori. 

Dopo cinque minuti riprendono i lavori e il commissario Sarlo chiede  come 

dovrebbero funzionare gli orti urbani visto che non era presente nelle sedute 

precedenti e non ha ben capito, chiede di non voler capire l’iter burocratico, ma come 

dovrebbe attuarsi  la proposta. 

La presidente ribadisce che oggi si vota solo la proposta. 

Fatelli fa presente che oggi si sta per votare  solo la proposta presentata dal 

presidente, dopo gli uffici faranno il regolamento che verrà sottoposto alla I 

commissione per la disamina e votazione. 

Chiusa la discussione, la presidente pone in votazione la proposta avente ad oggetto  

:“ progetto per la realizzazione degli orti urbani nella città di Vibo Valentia “. 

Iniziate le operazioni di voto, il commissario Russo chiede la verifica del numero 

legale. Il presidente procede all’appello, risultano presenti i sigg. commissari : 

Franzè, Fatelli, Falduto Rossana e Sarlo,  alle ore 12:50, essendo venuto meno il 

numero legale la seduta è chiusa.  

 

      LA   PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO 

    Katia Franzè                                                    Maria Figliuzzi        


