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IV ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

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

– PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA – TURISMO – POLITICHE GIOVANILI  

Verbale  

L’anno duemiladiciannove ( 2019 ) il giorno 7 del mese di novembre  

alle ore 12,00 nella sala del Consiglio comunale si è riunita  la IV 

Commissione Consiliare convocata dal Presidente Lorenza Scrugli in  I 

-convocazione per ore 12,00 con il seguente ordine del giorno:   

- Lavoro svolto dalle assistenti sociali – Interviene l’Assessore 

Franca Falduto. 

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

Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sig. Consiglieri :Fusino,Cataudella,Pilegi, Arena e 

Lo Bianco ; non sussistendo il numero legale la seduta si aggiorna in II 

convocazione. 

Alle ore 12,16 la V commissione si riunisce in II convocazione , 

risultano presenti all’appello i Sig. Consiglieri :  

 Presenza          Sostituzione Note 

1 SCRUGLI Lorenza Presidente p  Entra  12,25 

2 CURELLO Leoluca A. Vice Presidente A SCHIAVELLO  

3 CORRADO Maria C. Componente A   

4 FUSINO Zelia Componente P   

5 PUTRINO Nazzareno Componente A   

6 FATELLI Elisa Componente P   

7 CALABRIA Giuseppe Componente A LOMBARDO  

8 IORFIDA Raffaele Componente A   

9 CATAUDELLA Paola Componente P   

10 TUCCI Danilo Componente A ROSCHETTI  

11 URSIDA Stefania Componente A CUTRULLA’ ENTRA 12,20 

12 POLICAROGiuseppe Componenti A   

13 PILEGI Loredana Componente P  ESCE 12,25 

14 COMITO Pietro Componente A   



15 ARENA Azzurra Componente P   

16 MICELI Marco Componente A   

17 LO BIANCO Alfredo Componente A   

18 SANTORO Luisa Componente P   

 

Presiede e apre  la seduta  il commissario  Paola Cataudella dopo aver 

fatto l’appello e accertata la presenza del numero legale dei 

partecipanti, per la validità della stessa. 

Il Presidente ff avvia i lavori comunicando che   è stata convocata per 

la seduta odierna l’Ass.re Franca Falduto per dare chiarimenti  sul 

lavoro svolto dalle assistenti sociali e che l’Assessore ha comunicato  

di non poter partecipare per impegni assunti precedentemente. 

Il Presidente ff successivamente, dà lettura del verbale della seduta 

precedente che viene convalidato dai commissari presenti. 

Il commissario Lo Bianco ribadisce  ancora volta che non sono stati 

pubblicati i verbali di questa commissione di sollecitare al Segretario 

Generale affinché  provveda  per farli trascrivere e pubblicare, anche 

perché  il presidente Scrugli ha dichiarato che non avrebbe condotto le 

commissioni se non si fossero svolte in modo regolare e questo non è 

regolare. “Insisto sulla pubblicazione dei verbali perchè attraverso i 

verbali i cittadini si rendono conto del lavoro svolto dalle Commissioni 

e che le commissioni funzionano. 

Si dà atto che alle ore 12,25 entra in aula il Presidente Lorenza Scrugli 

e ne assume la presidenza. 

Interviene il commissario Cutrullà chiedendo ce l’Assessore Falduto ha 

comunicato  di non poter partecipare. 

Il Presidente risponde che lo ha comunicato la settimana precedente  e 

ha confermato che interverrà giovedì 14 p.v. 

Il presidente paventa immediatamente la difficoltà di avere 

tempestivamente le delucidazioni richieste senza le quali la 

commissione non si può determinare.  



Lamenta  ancora che le è stato ribadito che ogni richiesta deve essere 

avanzata  unicamente al Dirigente, questo comporta un ulteriore 

rallentamento dei lavori della commissione. 

Fa presente ancora  di non aver ricevuto mai un atto dalla Giunta e                                                  

pone la discussione su come procedere con i lavori della commissione, 

facendo presente altresì di aver anche  pensato di sospendere i lavori 

della stessa qualora non se ne consenta  uno svolgimento adeguato. 

Lo Bianco : “ noi commissari a chi dobbiamo segnalare questo 

comportamento ? c’è un nucleo di valutazione  che lo scorso anno ha 

dato il massimo  e dovrebbe spiegare   come è stata valutata la 

Dirigente. Se non viene in commissione a chiarire quanto richiesto dai 

consiglieri che senso ha fare le commissioni ? “. 

Il Presidente  afferma che convocherà la Dirigente Teti per il prossimo 

venerdì 15 novembre per chiarimenti sulle barriere architettoniche. 

La Signora Figliuzzi invierà con una PEC ogni mese ai commissari il 

promemoria di sala e gli argomenti  che verranno trattati.Quindi per il 

mese di novembre gli argomenti all’ordine del giorno saranno i 

seguenti:               

      -  barriere architettoniche; 

- lavoro svolto dalle assistenti sociali ; 

- parco delle rose – Geometra Santamaria. 

Alle ore 12,55 il Presidente chiude la seduta e l’aggiorna a venerdì p.v. 

8 novembre con il seguente ordine del giorno : Parco delle rose. Si dà 

comunicazione a tutti i commissari presenti che dichiarano di riceverla. 

      

         Il   Presidente                                                               Il Segretario 

 Lorenza Scrugli                                   Maria Figliuzzi 


