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 L’anno duemiladiciassette(2017)  il giorno 24 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: 

- Colonia estiva. 

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 LO SCHIAVO 

4 SERVELLI IVAN Componente P  

5 FALDUTO ROSSANA Componente P ENTRA 12:20 

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente P  

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente A LO BIANCO 

9 GIOIA CLAUDIA Componente A  

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P  

12 MASSARIA ANTONIA Componente A  

13 URSIDA STEFANIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P ESCE  12:50 

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P ESCE 12:20 

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. 

Interviene il commissario Servelli il quale vorrebbe sapere se anche quest’anno  



si farà la colonia estiva, visto che ci sono  i fondi in Bilancio, e se si fa vorrebbe 

chiedere all’Assessore  di pianificarla in tempo  visti i tempi ristretti per non arrivare 

all’ultimo  minuto impreparati . Inoltre, chiede  se è possibile nel bando  specificare 

che dovrà essere  utilizzato un pulmino con pedana per i diversamente abili. 

Si apre sul punto sollevato dal commissario Servelli  la discussione. 

 Russo fa riferimento ad un’altra questione già sollevata in un’altra Commissione  e 

riferisce che : “ la Regione Calabria ha emanato un bando che dà l’opportunità alle 

Amministrazioni dei Comuni Calabresi di accedere ad un contributo per la 

realizzazione delle pedane di accesso alle spiagge per i diversamente abili, nonché 

sempre attraverso un bando, l’ottenimento sempre di un finanziamento per le 

spiagge ricadenti in area SIC. Dunque, chiedo che si verifichi se questa 

Amministrazione ha partecipato, ed inoltre, visto che in sede di Consiglio Comunale 

avente all’ordine del giorno il Bilancio 2017, il  sottoscritto ha fatto riferimento alle 

pedane per accesso alle spiagge per i diversamente abili, all’Assessore competente il 

quale ha evidenziato che l’installazione di tali pedane è previsto  comunque dal 

capitolato e dal progetto offerto dalla Ditta che si è aggiudicata il servizio di raccolta 

rifiuti. Pertanto, se ciò dovesse essere vero si chiede di sapere i tempi entro i quali 

verranno installati. 

Si dà atto, che alle ore 11:30, entra in aula l’Assessore Scuticchio e il presidente lo 

invita a partecipare ai lavori e quindi invita il commissario Russo a formulare la sua 

richiesta. 

Russo domanda quanto detto in precedenza sulle pedane, se sono previste e quando 

verranno installate. 

L’Assessore risponde che lo scorso anno le pedane “ che hanno suscitato tante 

polemiche “ non erano di competenza del settore ambiente, ed  erano in noleggio e 

servivano solo per agevolare l’accesso  al mare ai disabili. Quest’anno  la Ditta che si 

è aggiudicato il servizio della raccolta dei rifiuti nel progetto presentato, per 

migliorare l’offerta ha inserito che  installerà le pedane come lo scorso anno. Precisa 

che non se occupa il suo settore, ma sa che non sono omologate. 



Il presidente riferisce: “visto che le pedane servono a molte persone che non possono 

deambulare se non rendono sicuro questo servizio è inutile installarle, pertanto  io 

propongo  di non posizionare alcuna pedana se non sono a norma”. 

Roschetti afferma: “ vista l’esperienza dello scorso anno in merito all’inefficienza 

delle suddette pedane, chiedo per quale motivo si ripropone l’installazione di queste 

pedane”. 

L’Assessore per rispondere ai finanziamenti citati dal commissario Russo risponde 

che non sono di competenza del suo assessorato. 

Russo afferma : “ ritengo assolutamente opportuna l’installazione delle pedane a 

norma delle vigenti leggi al fine di consentire l’accesso a tutte le categorie di 

diversamente abili  deambulanti e non. A tal fine ritengo opportuno che questa 

Commissione interessi  immediatamente visti i tempi ristretti sia  l’Assessore ai 

servizi sociali, sia, visto quanto ripetuto dall’assessore  all’ambiente il quale 

riportava che la determina per il noleggio delle pedane per l’anno 2016 è stata 

proposta   dal Dirigente dei lavori pubblici  e dall’Assessore ai lavori pubblici, per 

capire se a bilancio si sono previsti i fondi necessari e nel caso in cui non vi fossero i 

fondi, di recuperarli al più presto”. 

Schiavello riferisce: “ su questo argomento non vi è dubbio che io  sia d’accordo per 

cui io chiedo che venga fatta la scelta giusta e che questa spesa venga affrontata in 

modo definitivo, visto che ogni anno si ripropone il problema e ogni anno si 

spendono soldi per comprare pedane”. 

Il presidente  e la commissione concordano  con quanto riferito da tutti  i 

commissari  su questo punto e comunica che si interesserà oggi stesso  a contattare 

il responsabile della Regione Calabria per capire se ci sono i tempi per partecipare al 

bando, inoltre visto che l’Assessore  ai servizi sociali è stata già  convocata  in 

commissione per il giorno 30 p.v. verrà integrato questo punto nella convocazione. 

Alle ore 13:00 la seduta è tolta.  

 

      IL   PRESIDENTE                                                                                  IL SEGRETARIO 

   f.to Katia Franzè                                            f.to  Maria Figliuzzi 

          


