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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.  

  L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 08  del mese di maggio, nella sala del Consiglio 

Comunale, si è riunita la I^ Commissione Consiliare, convocata per le ore 9:00. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il rag. Renato Spinelli. 

Il Presidente Giuseppe Muratore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 

alle ore 9:15. 

  I^ II^ SOSTITUTI Note 

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente P P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente A P  entra alle ore 9:20 

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A P  entra alle ore 9:44 

4 CONTARTESE PASQUALE Componente P P   

5 
CUTRULLA’ GIUSEPPE 

Componente 
A P  entra alle ore 9:20 – 

esce alle ore 9:50 

6 
URSIDA STEFANIA 

Componente 
A A MASSARIA A. entra alle ore 9:33 – 

esce alle ore 9:40 

7 BUCCARELLI UMBERTO Componente A A   

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A A   

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P P   

10 GIOIA CLAUDIA Componente A A LO BIANCO A. esce alle ore 9:23 

11 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P P   

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A P   

13 POLISTINA GREGORIO Componente P P   

14 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A A   

15 TOMAINO ROSARIO Componente A P  entra alle ore 9:16 

16 FIORILLO MARIA Componente P P   

 

-   Il Presidente apre la votazione del regolamento sulla protezione dei dati personali, per appello 

nominale, alle ore 9:18. 

- n. 7 voti favorevoli: Muratore G., Contartese P, Mercadante S., Lo Bianco A., 

Tedesco F., Schiavello A., Polistina G. 

- n. 2 astenuti: Tomaino R., Fiorillo M. 

- assenti: Colloca G., Lo Schiavo F., Cutrullà G., Ursida S., Buccarelli U., De 

Lorenzo R., La Grotta M. 

La proposta è approvata alle ore 9:19 con n. 7 voti favorevoli. 

-  Si procede con la lettura e discussione del regolamento sugli “orti sociali”. 

-  Presidente: nel regolamento si parla di canone annuo, per cui, se si paga, è come un affitto; 

c’è, inoltre, scritto che la concessione non sarà rinnovata automaticamente, ma si richiede il 

rinnovo della domanda. Direi di chiedere una cifra minima. Continuando si legge che il 

canone annuo dev’essere versato prima dell’immissione nel terreno. 

-  Polistina: direi di chiedere chiarimenti in merito all’assessore che ha preparato il regolamento. 



- Presidente: convochiamo l’Assessore. Concordo con la disposizione regolamentare che 

prevede l’abbattimento del canone annuo nel caso in cui viene reso un servizio. Sulla parte 

che prevede il divieto di utilizzare paletti di recinzione superiori a mt. 1, direi che dovrebbe 

essere variato tale parametro, consentendo un’altezza fino ad almeno mt. 1,5. 

Non è chiaro, il regolamento, nel punto in cui dispone la verniciatura di un eventuale 

capanno considerato che nello stesso regolamento non ne è consentita la realizzazione. 

L’assessore ha fornito, in allegato alla documentazione, delle foto sugli orti sociali già 

realizzati e in conformità a queste dovremmo stabilire come saranno realizzati i viottoli. 

-  Polistina: l’orto sociale dev’essere tenuto in perfetto ordine, sotto tutti i punti di vista. 

-  Presidente: mantenere un viottolo significa avere un decespugliatore e tenere pulito con tutti i 

costi che ciò comporta, invece posizionando un telo nero con del pietrisco sopra i costi si 

riducono notevolmente, però dev’essere tutto uniforme. 

-  Polistina: l’obiettivo è che ci sia decoro mantenendo puliti i vialetti. 

-  Colloca: è importante che non siano troppo onerosi per i concessionari. 

-  La seduta si chiude alle ore 10:00. 

 IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO  

f.to Giuseppe Muratore                   f.to  Renato Spinelli      


