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  I COMMISSIONE CONSILIARE 

BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO  COMUNALE – AA.GG. E CONTENZIOSON-
PARTECIPAZIONE A SOCIETA’N- FINANZE COMUNALI – POLITICHE COMUNITARIE  -PERSONALE 

  

 VERBALE  n. 34 (copia) 

                                                                                  

L’anno duemiladiciassette ( 2017 ) il giorno 7 del mese di marzo nella sala 

consiliare  del palazzo di città, si è riunita la I Commissione Consiliare, in 1^ 

convocazione alle ore 9:00, con inizio lavori alle ore  9:00 per discutere il  seguente 

o.d.g. : 

- Orti Sociali. 

Partecipa  alla seduta con funzioni di segretario la sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. consiglieri: Muratore, Contartese, Schiavello, 

Falduto Sabatino; rilevato che non sussiste il numero legale la seduta si aggiorna 

in II convocazione.  

Alle ore 9:15, la commissione si riunisce in II convocazione, risultano presenti 

all’appello i Sigg. Consiglieri : 
 

 

 COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA SOSTITUTI NOTE 

1 MURATORE GIUSEPPE  Presidente P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente P   

3 
TEDESCO 
FRANCESCANTONIO 

Componente P   

4 FALDUTO SABATINO Componente P   

5 FIORILLO MARIA Componente A   

6 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A   

 7 CONTARTESE PASQUALE Componente        P   

8 TOMAINO ROSARIO Componente A   

9 POLICARO GIUSEPPE Componente A   

10 DE LORENZO ROSANNA Componente A   

11 GIOIA CLAUDIA  Componente P   

12 LO BIANCO ALFREDO Componente A MERCADANTE ENTRA 9:41 

13 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P   

14 POLISTINA  GREGORIO Componente P  ENTRA 9:41 

15 FRANZE’ KATIA Componente A   

 

 

 



 

 

Presiede e apre la seduta il presidente Giuseppe Muratore, dopo aver accertato la 

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

In apertura di seduta il presidente dà lettura del verbale n. 33 del 3.03.2017, che 

viene convalidato dai commissari presenti. 

Si apre la discussione sugli Orti sociali; 

Il presidente afferma che su questa pratica si doveva convocare una seduta 

congiunta tra la I e la IV Commissione e che non era indispensabile  votarla in IV 

Commissione. 

Schiavello riferisce che in IV Commissione si stava votando  la proposta per 

trasmetterla  agli uffici e in I Commissione. 

Il Presidente afferma che quando arriverà la proposta convocherà una riunione 

congiunta. 

Polistina portare avanti la proposta sugli Orti Sociali è una buona iniziativa per tutta 

la cittadinanza, chiede di avere il verbale dove è stata avanzata la proposta del 

commissario Contartese perché questa proposta è stata fatta inizialmente da lui dalla  

presidente Franzè , dal consigliere De Lorenzo e dal Sindaco, ed erano andati anche 

a vedere i terreni che potevano essere utilizzati per questa iniziativa. Comunque 

purché si attivi questa iniziativa a lui non interessa di chi è stata l’idea iniziale. 

Falduto Sabatino riferisce di aver assistito in maniera allegra ai battibecchi che lo 

hanno preceduto e raccomanda  al Presidente e al suo tramite che sostiene questa 

Giunta di non commettere l’errore di bloccare pratiche amministrative per mere 

beghe politiche. I problemi politici vanno risolti altrove e non devono mai 

pregiudicare la buona riuscita di una pratica amministrativa; “ Se così fosse 

perderemmo tutti quanti e prima di  noi perderebbero i cittadini vibonesi che credono nel 

buon operato dell’Amministrazione Comunale a prescindere dal colore politico. Se qualcuno  

ritiene che questa maggioranza non sia più sostenibile da un punto di vista amministrativo 

ne tragga le dovute conseguenze, se così non fosse invito tutti quanti ad accelerare 

nell’approvazione di tutti quegli atti amministrativi che si ritengono utili per la nostra 

Città”. 

 



 

 

 

Il presidente puntualizza che tutta questa discussione è partita dalla lettura del 

verbale  della seduta precedente e lui si era limitato a leggerlo. Con gli interventi dei  

Commissari si è arrivati a discutere sulla paternità di questa iniziativa ma l’idea era 

condivisa da tutti anche se inizialmente era stato il commissario Contartese  ad 

avanzare l’idea; In tutto ciò non c’è niente di natura politica. 

Alle ore 10:00, la seduta è tolta; si aggiorna per come da calendario. 

 

        

  IL PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 

f.to Dott. Giuseppe Muratore                                          f,to Maria Figliuzzi 


