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VERBALE  N.52 

 

 

 L’anno duemiladiciassette(2017)  il giorno 11 del mese di maggio si è riunita  
la IV Commissione Consiliare, convocata dal presidente Katia Franzè alle ore 12:00 
in I convocazione, con inizio lavori alle ore 12:10, con il seguente Ordine del Giorno: 

- Lettura verbali  delle sedute precedenti ; 
- Lettura nota prot. n. 16565 del 13.04.2017- del Segretario delle 

Commissioni 

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 12:15 

4 SERVELLI IVAN Componente P  

5 FALDUTO ROSSANA Componente P  

6 FATELLI ELISA Componente A  

7 POLISTINA GREGORIO Componente A  

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente P ENTRA 12:20 

9 GIOIA CLAUDIA Componente P ENTRA 12:20 

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P ESCE 12:30 

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P ENTRA 12:20 

12 MASSARIA ANTONIA Componente P  

13 URSIDA STEFANIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P ENTRA 12:20 

15 CONTARTESE PASQUALE Componente A  

16 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente A  

 

 

Presiede e apre la seduta il Presidente katia Franzè, dopo aver accertato la presenza 

del numero legale per la validità della stessa. 



Il presidente dà lettura del verbale n.44 del 20.04.2017 che viene confermato dai 

commissari presenti. 

Il presidente  prende atto che molti  verbali non risultano pubblicati e molti ancora 

non sono stati trascritti, facendo presente che questa situazione di difficoltà era stata 

già rappresentata dalla segretaria nominata con la nota prot. n. 16565 del 

13.04.2017 e poiché a quella nota fino ad oggi  non  è stato dato alcun seguito, invita 

il dirigente preposto a nominare almeno altri 2 segretari per consentire alle 

Commissioni di espletare il ruolo istituzionale che gli è stato preposto dalla legge e 

dal Regolamento, entro e non oltre 1 settimana dall’avvenuta pubblicazione  del 

presente verbale . 

Interviene la commissaria Massaria  anche in qualità di presidente della V 

Commissione per manifestare  lo stesso disagio  perché anche nella sua Commissione 

c’è la stessa problematica e di aver più volte fatto presente al Segretario Generale e 

all’Assessore competente che le Commissioni Consiliari non  possono garantire la 

funzionalità se non viene data da parte dell’Amministrazione la possibilità di 

espletare le proprie mansioni;si associa alla richiesta e all’invito del Presidente  della 

IV Commissione. 

Interviene con una pregiudiziale la commissaria Falduto Rossana la quale propone  

di ripristinare il tesserino di riconoscimento per i Consigliei comunali. 

Il Presidente apre la discussione su questo punto. 

Mercadante è d’accordo con la proposta della Falduto, trovandola positiva,e 

aggiunge : “ perché molte volte abbiamo visto entrare negli uffici comunali gente  in 

orario di chiusura” 

Il presidente ritiene la proposta valida e inviterà l’Assessore  di competenza per  

verificarne la fattibilità. 

Alle ore 12:55, la seduta è tolta. 

 

 

      IL   PRESIDENTE                                                                                  IL SEGRETARIO 

  f.to  Katia Franzè                                                  f.to  Maria Figliuzzi 

          


