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                                           IV COMMISSIONE CONSILIARE
Servizi Sociali – Sanità – Politiche Famiglia – Terza Età – Lavoro – Pubblica

Istruzione – Cultura – Turismo – Politiche Giovanili - 
VERBALE  N.

L’anno duemiladiciassette (2017)  il giorno 22 del mese di giugno si è riunita
la IV Commissione Consiliare, convocata dal presidente Katia Franzè alle ore 11:45
in I convocazione, con inizio lavori alle ore 12:00, con il seguente Ordine del Giorno:

- Accesso agli impianti sportivi gratuito per le famiglie indigenti e/o con persone
diversamente abili.

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra  Rosa Maria Rubino.

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri consiglieri: 

SOSTITUTI

1 FRANZE’ KATIA Componente P

2 VALIA CARMELA Vicepresidente A

3 SARLO CLAUDIA Componente p

4 SERVELLI IVAN Componente P

5 FALDUTO ROSSANA Componente P

6 FATELLI ELISA Componente P

7 POLISTINA GREGORIO Componente A

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente p

9 GIOIA CLAUDIA Componente A

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P

12 MASSARIA ANTONIA Componente p

13 URSIDA STEFANIA Componente P

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente A P ESCE  12:05

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P ESCE 12:05

16 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente P

Presiede   la seduta il Presidente Katia Franzè, dopo aver fatto aver fatto l'appello ed

accertata la presenza del numero legale dei partecipanti.



Ad apertura dei lavori di Commissione, anche se l'argomento  non è nell'ordine del

giorno,  interviene  il  commissario  Massaria,  complimentandosi   con  l'Assessore

Scrugli  per il  buon funzionamento dell'  asilo nido comunale constatando che dal

mese di settembre ad oggi ci sono  stati tanti progressi.

 Massaria  suggerisce  all’Assessore  di pianificare  per l' apertura del nuovo anno

scolastico, visti i tempi ristretti per non arrivare all’ultimo  minuto impreparati . 

L'  Assessore  Scrugli,  ribadisce  che  è  nelle  sue  intenzioni  portare  avanti  il  buon

funzionamento dell'asilo  e la continuità del servizio, ma dipende tutto dalla risposta

da parte del Ministero, riguardo  i fondi da destinare all' asilo nido.

Il Presidente chiede all'Assessore Scrugli , se ci sono dei progetti destinati a famiglie

indigenti  e/o con persone diversamente  abili,  per  favorire  l'accesso  nelle  strutture

sportive gratuitamente.

L'  Assessore risponde che prenderà in considerazione questa  possibilità valutando

tutto,  sia per l'accesso agli impianti sportivi sia le problematiche delle famiglie.

L'assessore allo sport Console,  riferisce che tutti gli impianti sportivi sono a norma ,

multidisciplinari,  e  propone  di  convocare  le  associazioni  sportive  e  le  famiglie

richiedenti il sotestegno per i disabili.

 Interviene il commissario Schiavello afferma che il problema dei costi è solo sulla

piscina,  mentre  per  le  altre  strutture  sportive  esistenti  sul  territorio  non  ci  sono

problemi.

Massaria concorda con quanto è stato detto dall'Assessore Console, affermando di

essere favorevole al coinvolgimento delle famiglie con persone disabili o con reddito

insufficiente per l'accesso agevolato alle strutture alle attività sportive.

Pilegi è anche favorevole alle convocazione delle  associazioni sportive e ribadendo

che è intenzione dell' Amministrazione  inserire nelle attività sportive i minori con

difficoltà.

Il Presidente  e la commissione concordano  con quanto riferito da tutti  i commissari

su questo punto e invitano a convocare la Dirigente Teti per il 28/06/2017 alle ore



11,45 e di  chiedere se  è possibile  la compensazione   delle entrate  degli  impianti

sportivi,   decurtandoli a favore delle Associazioni  per favorire l'  ingresso gratuito

delle famiglie in difficoltà o per disabilità o per disagio economico

Alle ore 13:00 la seduta è tolta. 

      IL   PRESIDENTE                                                                                                       IL SEGRETARIO

f.to    Katia Franzè                                    f.to   Rosa  Maria  Rubino

         


