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IV ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

SERVIZI SOCIALI – SANITA’-  POLITICHE DELLA FAMIGLIA E DELLA TERZA ETA’ – LAVORO 

– PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA – TURISMO – POLITICHE GIOVANILI  

 

L’anno duemiladiciannove ( 2019 ) il giorno 1 del mese di ottobre alle ore 10:30, nella sala consiliare del 

palazzo di Città, si è riunita  la IV Commissione Consiliare convocata dal Presidente Lorenza Scrugli in 

unica - convocazione per ore 10,30 con il seguente ordine del giorno:   

- Eliminazione barriere architettoniche 

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

Risultano presenti i Sig. Consiglieri : 

 Presenza          Sostituzione Note 

1 SCRUGLI Lorenza Presidente A   

2 CURELLO Leoluca A. Vice Presidente P   

3 CORRADO Maria C. Componente A   

4 FUSINO Zelia Componente P   

5 PUTRINO Nazzareno Componente P  ENTRA 10,50 

6 FATELLI Elisa Componente A CONSOLE ENTRA 10,50 

7 CALABRIA Giuseppe Componente A LOMBARDO ENTRA 10,50 

8 IORFIDA Raffaele Componente A LO SCHIAVO  

9 CATAUDELLA Paola Componente P   

10 TUCCI Danilo Componente A ROSCHETTI  

11 URSIDA Stefania Componente P  ENTRA 10,50 

12 PILEGI Loredana Componenti A   

13 POLICARO Giuseppe Componente A   

14 COMITO Pietro Componente P   

15 ARENA Azzurra Componente P   

16 MICELI Marco Componente A   

17 LO BIANCO Alfredo Componente A   

18 SANTORO Luisa Componente A   

 

Presiede e apre  la seduta  il vice Presidente Antonio Curello, dopo aver fatto l’appello e accertata la 

presenza del numero legale dei partecipanti, per la validità della stessa. 

Si procede con la lettura del verbale della seduta precedente  che viene approvato dai presenti. 



Subito dopo, il vice  presidente comunica che all’ ordine del giorno c‘è una richiesta fatta dal 

commissario Miceli, relativamente all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole. 

Il vice Presidente fa presente di aver contattato  l’ufficio di competenza e di aver avuto notizia che 

per alcune scuole il problema è stato risolto, per le altre, attualmente  mancano i fondi e si è in 

attesa di finanziamenti per poter procedere.  

Il consigliere Lombardo riferisce che il Comune è percettore di finanziamenti, ma ancora passerà 

del tempo fino a quando verranno attuati i progetti già avviati. Continua spiegando che non è 

semplice attingere ai finanziamenti, perché purtroppo ci sono dei passaggi burocratici  che 

rallentano la procedura. Per quanto riguarda la scuola Don Bosco di Vibo Val. ancora si è nella fase 

di progettazione e comunque questo problema non è solo per Vibo Valentia, ma riguarda l’Italia 

intera. Inoltre, sul punto “ abbattimento delle barriere architettoniche”, bisogna vedere cosa si 

intende,  perché in molti istituti non si può intervenire, a suo avviso la cosa importante è dare al 

disabile la possibilità di accedere alla scuola, ma in alcune aree non sarà possibile intervenire.                            

“ All’Amministrazione   non manca la sensibilità verso questo problema, molti passi sono stati fatti, 

anche se molto ancora si dovrà fare”. 

Successivamente si discute sull’ascensore di questo palazzo Comunale che attualmente è un 

impedimento per i cittadini portatori di handicap per poter accedere agli uffici. 

Il Presidente riferisce che più volte ha segnalato questo problema all’Assessore Russo e che lo 

stesso ha risposto che non ci sono fondi. 

Si procede con il dibattito sull’argomento  “ associazione ARGO” e visto che ci sono molte 

domande da parte dei presenti in merito a come viene gestito il canile comunale, nella prossima 

seduta questo argomento verrà posto all’ordine del giorno e il consigliere Cataudella  che fa parte di 

questa associazione, darà tutti i chiarimenti necessari.  

Si dà atto che alle ore 11,30, il presidente chiude la seduta e l’aggiorna per come da calendario a 

giorno 3.10.2019 con il seguente ordine del giorno : Canile Comunale. 

 

IL Vice Presidente                                                                    Il Segretario 

Antonio Curello                                          Maria Figliuzzi 
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