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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 8 del mese di novembre  alle ore 12,10 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:  

- Viale delle rose nel parco urbano  

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 A SCHIAVELLO  

3 CORRADO Maria C. Componente A   

4 FUSINO Zelia Componente A   

5 PUTRINO Nazzareno Componente A   

6 FATELLI Elisa Componente A   

7 CALABRIA Giuseppe Componente A LOMBARDO  

8 IORFIDA Raffaele Componente    

9 CATAUDELLA Paola Componente P   

10 TUCCI Danilo Componente P   

11 URSIDA Stefania Componente P   

12 POLICAROGiuseppe Componenti P   

13 PILEGI Loredana Componente P   

14 COMITO Pietro Componente A   

15 ARENA Azzurra Componente P   

16 MICELI Marco Componente A RUSSO  

17 LO BIANCO Alfredo Componente P   

18 SANTORO Luisa Componente A  ESCE 12,30 

 

Presiede e apre  la seduta  il commissario Stefania Ursida  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 informando che sul punto all’ordine del giorno : Viale 

delle rose nel parco urbano, è stato invitato il geometra Santamaria e gli cede la 

parola per illustrare il progetto. 

Il geometra  Santamaria  spiega che questo progetto è nato dall’idea di piantare un 

rosaio  per ogni bimbo che nasce nella nostra città. Il Progetto era stato stilato  

dall’Amministrazione Costa. Nel luogo scelto bisogna eseguire alcuni lavori prima di 

attuare quanto previsto dal progetto. 

Il consigliere Lombardo riferisce di essere a conoscenza di questo progetto che stava 

portando avanti la precedente Amministrazione. Secondo lui  è meritevole di 

attenzione, però è dall’avviso che, prima che si determini questa Commissione, 

bisogna sapere se questa Amministrazione intende portare avanti tale progetto. 

Lo Bianco riferisce che ieri è successo un episodio spiacevole, e racconta : 

“l’Assessore Falduto era stata invitata in Commissione, ma ha comunicato di non 

poter partecipare perché si trovava fuori sede. Io uscendo dall’aula l’ho incontrata e 

salutata  e ho riferito in Commissione di averla incontrata nel corridoio. Il Presidente 

Scrugli  è andata a riferire che io con insistenza ho detto che l’Assessore era presente 

e non è voluta venire in Commissione. Io non intendo essere redarguito perché 

prendo sempre la parola in questa assise , perché io intervengo per parlare solo di 

politica e non di rapporti personali. Quindi invito il presidente a tutelare il lavoro dei 

commissari e a non creare attriti tra di noi, perché io ho un bel rapporto con tutti gli 

Assessori e i consiglieri. 

Il presidente ff riprende la discussione sul punto all’ordine del giorno facendo un 

riepilogo dice che è un progetto nato con l’Amministrazione Costa, portato avanti 

dall’Assessore Franzè ed è stato rispolverato dalla consigliera Fatelli. Interviene il 

consigliere Lombardo dicendo che sarebbe opportuno sapere cosa intende fare questa 

amministrazione e se la Giunta non si è ancora determinata questa Commissione può 

fare una proposta. 

Il presidente ff conclude dicendo che riferirà alla presidente Scrugli quanto è emerso 

dalla discussione e di chiedere all’assessore al ramo delucidazioni in merito. 

Alle ore 12,40, il Presidente chiude la seduta e la  convocata per martedì 12 p.v. alle 

ore 10,30 si dà comunicazione a tutti i presenti che dichiarano di riceverla 

      Il   Presidente                                                              Il Segretario 

 Stefania Ursida                                 Maria Figliuzzi 


