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Verbale                                       

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 19 del mese di Dicembre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 4^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 12,00 

e in seconda convocazione alle ore 12,15. 

Ordine del Giorno: Audizione Assessore Raimondo Bellantoni. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario f.f. Sig.ra maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

I^ 

Conv.  

II^ 

Conv.  

 

.  

    

Sostituti Note 

1 FATELLI  ELISA  Presidente A    

2 VALIA CARMELA Vice Presidente A    

3 SARLO CLAUDIA Componente  A  G. Colloca Entra ore 12,30 

4 SERVELLI IVAN Componente A/P   Entra ore 12,30 

5 FALDUTO ROSSANA Componente P    

6 ARCELLA RAFFAELE Componente P    

7 
LA GROTTA MARIA 

ROSARIA 
Componente 

P  
 

 

8 PALAMARA ANGELO Componente A  F. Tedesco  

9 
MERCADANTE 

SAMANTHA 
Componente 

P  
 

 

10 LUCIANO STEFANO Componente A    

11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P    

12 PILEGI LOREDANA Componente P    

13 MASSARIA ANTONIA Componente 
A/P   Entra ore 12,35 

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P    

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P    

16 FIORILLO MARIA Componente P    

 



 

Presiede la seduta il Commissario Maria Fiorillo in assenza del Presidente Elisa Fatelli e del Vice 

Presidente Carmela Valia, il quale alle ore 12,00 in prima convocazione chiama l’appello e accertata 

la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa con inizio lavori alle ore 

12,15.  

Il Presidente f.f. Maria Fiorillo comunica che è stato convocato in data odierna l’Assessore 

Raimondo Bellantoni per dare delucidazioni in merito alla prossima Stagione Teatrale. 

Interviene il Commissario Loredana Pilegi. 

Commissario Loredana Pilegi: è stata letta la delibera della Stagione Teatrale 2019, siccome la 

cifra dell’abbonamento è molto elevata, chiedo perché non è stata fatta una Manifestazione di 

interesse, perché è stato affidato alla compagnia Marzano e come sono stati ripartiti i fondi.  

Assessore Raimondo Bellantoni: ogni anno arriviamo sempre al limite con i tempi, per fare una 

Manifestazione d’Interesse si dovrebbe fare a Settembre e mettere i fondi, considerato che ci sono 

problemi con il Bilancio, si cerca di fare intervenire compagnie che si trovano nel nostro territorio. 

La “Marzano” è stata confermata perché ogni anno presenta dei progetti molto validi, e lo scorso 

anno ha avuto molto successo. 

Entra in aula alle ore 12,30 al posto del Commissario Claudia Sarlo, il Commissario Giuseppina 

Colloca. 

Presidente f.f.: con i soldi incassati, quali spese si riesce a coprire? 

Assessore Raimondo Bellantoni: al 50% si coprono le spese. 

Si da atto che alle ore 12,30 l’Assessore Raimondo Bellantoni lascia l’aula perché impegnato in una 

riunione di Giunta.  

I lavori proseguono e interviene il Commissario Pasquale Contartese. 

Commissario Pasquale Contartese: ho visto che sono state messe delle somme per i Servizi 

Sociali, per quali attività? 

Alle ore 12,15 entra in aula il Commissario Antonia Massaria. 

Interviene il Presidente f.f. rivolgendosi al Commissario Pasquale Contartese, dicendo che non può 

dare una risposta in quanto non ha letto la determina. 



 

Il Commissario Antonio Schiavello riferisce che alcuni Commissari avevano chiesto il perché non 

era stata fatta la Colonia Estiva, e che l’Assessore aveva detto: che era appena arrivata e non aveva 

fatto in tempo per detta Colonia, che si sarebbe impegnata a fare qualcosa per i portatori di 

handicap. Che adesso con i fondi referiti, Euro 5.000,00, li utilizzeranno per organizzare una 

manifestazione a Palazzo Gagliardi per la Befana ai bambini portatori di handicap e una cena per gli 

anziani presso il centro di Aggregazione Sociale. 

Il Commissario Loredana Pilegi non condivide, dice che significa buttare i soldi, che non funziona 

così. Che con i soldi destinati alla Colonia Estiva, visto che non era stato possibile farla d’estate, si 

poteva fare una Colonia Invernale (progetto per portarli in Sila), le cene, non hanno la stessa finalità 

della Colonia Estiva, le Manifestazioni per le feste si dovevano fare con altri fondi. 

Commissario Antonio Schiavello: condivido la Colonia Invernale, non ho detto che i soldi erano 

destinati alla Colonia Estiva, visto che questa Commissione ha richiesto all’Assessore di fare 

qualcosa per i bambini disagiati e per gli anziani. Nel prossimo Bilancio invito il Commissario 

Loredana Pilegi a chiedere con forza che vengano inseriti fondi necessari per la Colonia. 

Commissario Loredana Pilegi: avevo capito che erano i soldi per la Colonia Estiva, dopo aver 

avuto chiarimenti dal Commissario Antonio Schiavello mi trovo d’accordo, e comunque avrei 

preferito un progetto invernale.      

 

Il Presidente f.f. Maria Fiorillo chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 12,50 e 

viene aggiornata alla prima seduta utile.  

      

      Il Presidente f.f.                                                                             Il Segretario f.f.  

       Maria Fiorillo                                                                               Maria Figliuzzi                                 


