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 L’anno duemiladiciassette(2017)  il giorno 23 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: 

- Accoglienza migranti nel nostro territorio. 

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  

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente P  

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

9 GIOIA CLAUDIA Componente P  

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P ENTRA  12:20 

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P  

12 MASSARIA ANTONIA Componente P  

13 URSIDA STEFANIA Componente P ESCE 12:50 

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente A CUTRULLA’ ENTRA 12:20 

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

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 avvia la discussione sul punto : migranti  accolti nel nostro territorio;  

intervengono i  commissari rappresentando  la grave situazione che  esiste nel 

nostro territorio. 

Il presidente anche in virtù degli ultimi  sbarchi che ci sono stati nella nostra Città e 

di questo fenomeno che non è più emergenziale, al fine di capire meglio, cita il 

decreto Minniti e dopo  legge  alcuni dati relativi ad altre regioni. 

 Pilegi chiede di attivare le procedure per fare un censimento per capire le presenze 

che effettivamente ci sono nel nostro territorio. 

Gioia afferma : “ io so che arrivano nel porto di Vibo Marina e dopo vengono 

trasportati in altri luoghi, tranne i minori, e che sono le associazioni  ad occuparsi di 

loro e sono responsabili di tutti coloro che restano nel nostro territorio”. 

Massaria  afferma : “ serve un controllo sul territorio, ed anche nei centri di 

accoglienza, si potrebbero contattare le Associazioni che si occupano di questa 

accoglienza”. 

Il presidente vorrebbe sapere dall’Assessore di competenza con dati certi il numero 

di migranti presenti nel nostro territorio distinguendo tra i minori e maggiorenni. 

A richiesta di tutta la commissione, il presidente inviterà l’assessore Scrugli per il 

giorno 30 p.v. , per conoscere il numero dei migranti che vengono accolti nel nostro 

Comune e per sapere se la legge stabilisce delle quote e se vengono rispettate. 

Alle ore 13:00 la seduta è tolta. 

 

 

      IL   PRESIDENTE                                                                                  IL SEGRETARIO 

    Katia Franzè                                                    Maria Figliuzzi 

          


