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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 duemilaventi ( 2020 ) il giorno 30  del mese di GENNAIO 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 ed in eventuale II convocazione per le ore 12,15, con il 

seguente ordine del giorno:   

- Fondo “ Vita indipendente”. 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la dipendente Maria Figliuzzi. 

 Risultano presenti all’appello i Sig.ri Consiglieri : 

 Presenza          Sostituzione Note 

1 SCRUGLI Lorenza Presidente P   

2 CURELLO Leoluca A. Vice Presidente A SCHIAVELLO ESCE ORE 12,40 

3 CORRADO Maria C. Componente P   

4 FUSINO Zelia Componente P   

5 FRANZE’ Katia Componente A   

6 FATELLI Elisa Componente P   

7 CALABRIA Giuseppe Componente P   

8 IORFIDA Raffaele Componente P   

9 CATAUDELLA Paola Componente P   

10 TUCCI Danilo Componente A ROSCHETTI ENTRA 12,09 

11 URSIDA Stefania Componente A CUTRULLA’ ENTRA 12,14 

12 PUGLIESE Laura Componenti P  ENTRA 12,26 

13 PILEGI Loredana Componente P   

14 COMITO Pietro Componente A   

15 ARENA Azzurra Componente A   

16 MICELI Marco Componente P  ESCE12,05 

RIENTRA 12.12 

17 SANTORO Luisa Componente A   

 

Presiede e apre  la seduta  il presidente Lorenza Scrugli , dopo aver fatto l’appello e accertato la 

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



Il Presidente avvia i lavori sul progetto all’ordine del giorno : “Vita  indipendente”, e comunica ai 

presenti che partecipa ai lavori l’Assessore Franca Falduto, la sua presenza è stata richiesta dalla 

commissione per dare chiarimenti sul punto e le cede la parola. 

L’Assessore Falduto illustra il progetto “ Vita indipendente”  del quale riferisce che  risale all’anno 

2016 ed è stato finanziato nel 2017, ha come obiettivo quello di migliorare la vita delle persone 

portatori di handicap cercando di rendere loro la vita  più indipendente dando gli strumenti per 

avere più autonomia. Chiarisce che questi fondi sono per tutto l’ambito,anche se quasi interamente  

spettanti al nostro Comune per via del cofinanziamento, di aver trovato  questo progetto già 

predisposto  per la maggior parte dei fondi  per  il trasporto dei disabili e che dovrà fare un accordo 

con un privato per il trasporto. 

Il Presidente domanda se  parte di questi fondi è stata utilizzata. 

L’Assessore  riferisce  che si era deciso, con una piccola cifra,di comprare sedie per la postura da 

destinare alle scuole.  Specifica che questo è un progetto sperimentale anche per la Regione. Che 

erano  previsti inizialmente fondi per la domotica che non sono stati poi accettati  e che vorrebbe 

tentare, nell’avviso che verrà fatto , se tali mezzi  possono essere noleggiati. 

Il Presidente suggerisce di chiedere alla Regione se si possono utilizzare per questo fine. 

Il commissario Miceli chiede chiarimenti sui fondi relativi alla legge 238/2000,  la quale prevede un 

supporto  in base alle esigenze individuali; se sono pervenute delle richieste nell’ultimo anno e se si 

comprendeva bene l’utilizzo. 

Tornando al progetto “ vita indipendente” , il presidente chiarisce che questo progetto deve seguire 

delle linee guida che vengono date dalla Regione e sulla base di queste  l’assessorato  deve 

muoversi facendo la programmazione. 

L’Assessore questo progetto è stato stilato con l’intervento della Regione e si deve attenere al 

trasporto sociale. 

Il Presidente ribadisce che quasi tutti i progetti si devono attenere alle linee guida stabilite dalla 

Regione. 

Il commissario Miceli chiarisce  che il suo intervento riguarda esclusivamente l’utilizzo di  fondi 

per i quali  sarebbe opportuno che venissero destinati alle effettive esigenze  di coloro che ne 

potranno usufruire. 

Il presidente asserisce che tutti i fondi sono mirati alle esigenze di coloro che ne faranno richiesta e 

tutti i cittadini  devono essere messi nelle medesime condizioni, comunque ancora non è stata data 

pubblicità. 

Il commissario Pilegi domanda : “ se non ci saranno richieste su questo trasporto ?”  

Il presidente risponde che i progetti sono fatti rispettando le linee guida della Regione ma 

considerando  le esigenze del territorio. 



Il commissario Pugliese riferisce : “ oggi è stato sviscerato il progetto “ vita indipendente” 

progetto proposto una tantum, per gli altri progetti quando potranno essere evase le domande già 

presentate dai cittadini ?come mai se esistono 12 domande sulla non autosufficienza  ancora non 

sono state evase? 

Assessore risponde : “ voglio capire queste domande per cosa sono state fatte “ 

Il commissario Franzè “ vorremmo conoscere l’iter procedurale e i tempi”. 

Alle ore 13,00, la seduta viene chiusa e la commissione viene aggiornata a domani 31.01.2020 con 

il seguente ordine del giorno: “ fondi sulla non autosufficienza”, si dà comunicazione a tutti i 

commissari presenti che dichiarano di riceverla. 

 

  

      Il   Presidente                                                                Il Segretario  

  Lorenza Scrugli                                   Maria Figliuzzi 


