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I^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO COMUNALE-AA.GG.E CONTENZIOSO-  

                                    PARTECIPAZIONE E SOCIETA’-FINANZE COMUNALI- POLITICHE COMUNITARIE-PERSONALE 

 

 

Verbale n. 154 

      

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 21 del mese di Novembre, nella sala del consiglio 

comunale si è riunita la  1^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 9,00 

con inizio lavori alle ore 9,15; Ordine del Giorno: Orti Sociali - Convocazione Assessore K. Franzè 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 2^ Conv. 

ore 9,15          SOSTITUTI - NOTE 

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente P         P  

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente P            P  

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A            A Presente - Entra ore 9,43 

4 POLICARO GIUSEPPE Componente A            A  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A  A  

6 MERCADANTE SAMANTHA Componente A  P  

7 GIOIA CLAUDIA Componente A  A Presente - Entra ore 9,20 

8 POLISTINA GREGORIO Componente P  P   

9 LAGROTTA MARIAROSARIA  Componente A  A  

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A  A Presente - Entra ore 9,20 

11 TOMAINO ROSARIO Componente P  P  

12 URSIDA STEFANIA Componente A 
 A Sost. A. Massaria - Entra 

ore 9,43 

13 CONTARTESE PASQUALE Componente P  P  

14 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A  A Presente - Entra ore 9,43 

15 FIORILLO MARIA Componente A  A Presente – Entra ore 9,24 

16 PALAMARA ANGELO Componente A  A Sost. F. Tedesco 

 

Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore il quale accerta la presenza del numero legale 

dei Consiglieri; sono presenti in prima convocazione alle ore 9,00 i Commissari: G. Muratore; P. 

Contartese; G. Colloca; F. Tedesco; R. Tomaino; G. Polistina.  

Lo stesso dichiara aperta la stessa con inizio lavori alle ore 9,15. 



Comunica ai Commissari presenti che è deceduto lo zio del Presidente del Consiglio Stefano 

Luciano, che gli sono tutti vicini per la dipartita e che intende chiudere la commissione odierna dieci 

minuti prima per il lutto. 

Chiede poi all’Assessore K. Franzè presente in aula poiché convocata, in che cosa consiste il 

progetto Orti Sociali. 

Interviene l’Assessore K. Franzè che esprime le condoglianze al Presidente del Consiglio; risponde 

poi al Presidente riguardo gli Orti Urbani e Sociali dicendo che è volontà dell’Amministrazione 

procedere a questo regolamento, che bisogna individuare e fare due tipi di orti e cioè; gli orti per le 

persone fisiche e quelli per le associazioni. Che ci sarà una disciplina che provvederà su domanda e 

sulla base di un elenco in relazione a vari criteri, e da determinati punteggi si provvederà ad 

assegnarli, che le associazioni saranno agevolate con orti più grandi e si pensa di fare questo 

regolamento con una durata triennale. Poi sarà da parte di questa commissione procedere a valutare 

ed approfondire. 

Interviene il Presidente chiedendo quali caratteristiche debbono avere le persone fisiche affinchè 

possano avere l’assegnazione dell’orto, se può essere o meno chiunque. 

Interviene l’Assessore K. Franzè dicendo che ci sarà una graduatoria in base ai requisiti richiesti dal 

regolamento e cioè; disoccupati, età, famiglie numerose ecc. che entro la prossima settimana le 

Commissioni Consiliari avranno detto documento completo.  

Interviene il Presidente chiedendo se hanno già fatto una mappatura dei terreni disponibili poiché 

bisogna rendersi conto che un orto per essere gestito deve avere determinate caratteristiche, cioè: 

l’accesso, la possibilità di fornitura dell’acqua ecc. e come si determinerà l’acqua col Comune.  

Interviene l’Assessore K. Franzè dicendo che la scelta degli orti la sta facendo l’ufficio Urbanistica 

e precisamente l’Arch. G. Petruzza e il Geom V. Romeo, successivamente saranno fatti ulteriori 

accertamenti per verificare l’esistenza dell’acqua ecc. giustamente chi sarà il proprietario dovrà 

mettere il contatore e pagare l’acqua, per quanto riguarda gli orti sociali, quelli più importanti  

saranno dati alle associazioni per poi dare il raccolto in beneficenza. 

Interviene il Presidente dicendo che l’associazione non può dunque vendere il raccolto ecc. 

Interviene l’Assessore k. Franzè dicendo che dal prossimo anno faranno un’indagine statistica sugli 

alberi di ulivi per fare poi una manifestazione d’interesse. Che quest’anno daranno la raccolta delle 

olive del Parco Urbano, questo progetto darà il raccolto al Comune che a sua volta darà il 25% 

dell’olio alle famiglie bisognose e il resto servirà per comprare un gioco per disabili all’interno del 

Parco stesso. 

Interviene il Presidente chiedendo a chi lo hanno dato in gestione. 

Interviene l’Assessore K. Franzè dicendo che per quest’anno al gestore del Parco Urbano, che 

provvederà con la sua parte del ricavato a  comprare un gioco per bambini disabili; che l’iniziativa è 

per fini sociali.  



Continua dicendo che anche gli alberi andranno potati e si potrà fare una manifestazione d’interesse 

per poi dare la legna ai bisognosi. 

Interviene il Presidente dicendo di aver letto sui social che hanno piantato degli alberi in Piazza 

Annarumma. 

Interviene l’Assessore K. Franzè dicendo che un gruppo Politico ha fatto una richiesta, un’iniziativa  

piantagione alberi in Piazza Annarumma. 

Interviene il Presidente dicendo che come arriverà il regolamento vedranno questa piantagione, 

visto che ci sono proposte da parte del Comune ma ci sono anche richieste di Cittadini, 

Associazioni, Politici ecc.   

Interviene l’Assessore K. Franzè dicendo che trattasi di lavoro del Settore Ambiente quindi non sa 

dire di più. 

Interviene il consigliere M. Fiorillo che vorrebbe capire qual è il problema. 

Interviene il Presidente dicendo che se faranno la manifestazione d’interesse e arriveranno richieste 

da parte di cittadini per fare determinate cose di Arredo Urbano ecc. verrà regolamentata. 

Interviene l’Assessore K. Franzè dicendo che non c’è un regolamento  ma nel momento in cui arriva 

la domanda si fanno manifestazioni d’interesse poiché sono contributi minimi.                              

 

Il Presidente Giuseppe Muratore chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 9,46   e 

viene convocata come da calendario. 

 

 

             Il Presidente                                                                               Il Segretario 

  F.to  Giuseppe Muratore                                                              F.to  Saveria Nicolina Petrolo  


