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VERBALE  N. 53 

 

 

 L’anno duemiladiciassette(2017)  il giorno 16 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 12:15, con il seguente Ordine del Giorno: 

 

-Regolamento Consiglio Comunale dei ragazzi. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario la dipendente  Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti all’appello i Sig.ri consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 FRANZE’ KATIA Componente P  

2 VALIA CARMELA Vicepresidente A  

3 SARLO CLAUDIA Componente P ENTRA 12:25 

4 SERVELLI IVAN Componente P  

5 FALDUTO ROSSANA Componente P  

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A  

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente P ENTRA 12:30 

9 GIOIA CLAUDIA Componente P WNTRA 12:20 

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P ESCE ORE 13:05 

11 PILEGI LOREDANA P. Componente A  

12 MASSARIA ANTONIA Componente P  

13 URSIDA STEFANIA Componente P ESCE ORE 13:00 

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente A CUTRULLA’ 

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P ESCE ORE 13:10 

16 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente A  

 

 



Presiede e apre la seduta il Presidente Avv. Katia Franzè, dopo aver accertato la presenza del 

numero legale per la validità della stessa. 

Si da lettura del verbale n. 52  dell’11.05.2017 che viene convalidato dai commissari presenti. 

Si procede con la lettura del verbale n.51 del 10.05.2017, interrompe la lettura il commissario 

Contartese con una pregiudiziale e chiede al Presidente di invitare l’Assessore e il Dirigente del 

settore Servizi Sociali, in merito ai progetti in itinere presso l’Assessorato ai Servizi Sociali. 

Il Presidente afferma che a tutt’oggi dal suo insediamento nel mese di ottobre 2016 non è 

pervenuta una pratica dall’Assessorato e dagli uffici preposti in Commissione, quindi inviterà il 

Dirigente e l’Assessore al ramo alla trasmissione delle medesime nel rispetto del ruolo istituzionale 

di questa Commissione. 

Si riprende la lettura del verbale n. 51, durante la lettura  la Presidente è molto agitata e si rivolge 

alla segretaria dicendo che quanto scritto  non corrisponde a quanto è stato  detto. Completata la 

lettura, la presidente  con toni accesi si rivolge alla segretaria e ribadisce che  alcune sue 

affermazioni non andavano  verbalizzate, mentre alcuni commissari presenti confermano che le 

cose scritte dalla segretaria sono state dette, anche se in un momento concitato. 

Il commissario Sarlo chiede se è possibile riprendere la discussione sul Regolamento perché 

vorrebbe capire le motivazioni per le quali possono essere inseriti i bambini delle scuole 

elementari, in modo tale da trovare un accordo. 

Il commissario Massaria afferma che nella seduta del 10.05.2017, quando c’è stata la discussione  

sul Regolamento si son dette e fatte cose esasperate  : “ visto che nella seduta precedente alcuni 

commissari erano contrari all’inserimento dei bambini delle elementari e all’ elezione; visto che 

comunque è inutile rifare la proposta; visto che ad inizio di seduta  il Presidente ha detto che il 

Regolamento va discusso in I Commissione a questo punto, io chiedo perché abbiamo impegnato 

più sedute per la discussione di questo Regolamento”. 

 



Il Presidente risponde che non è tenuta a redigere Regolamenti, premesso che lo fa e lo fa con 

piacere, per dare un aiuto agli uffici e fare in modo che le stesse proposte vengano realizzate  in 

modo celere. Premesso, che questo Presidente non riesce più a gestire le continue contestazioni 

su bozze di Regolamenti, per il futuro non ne presenterà più. 

Alle ore 13:25, il Presidente chiude la commissione e aggiorna la seduta per come da calendario a 

domani 17.5.2017 alle ore 12:00. 

 

 

     IL   PRESIDENTE                                                                                            IL SEGRETARIO 

  Avv. Katia Franzè                                                   Maria Figliuzzi 

          


