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IV COMMISSIONE CONSILIARE 

Servizi Sociali – Sanità – Politiche Famiglia – Terza Età – Lavoro – Pubblica 

Istruzione – Cultura – Turismo – Politiche Giovanili -  

VERBALE  n. 19 

 

 

  L’anno duemilasedici (2016)  il giorno 23 del mese di febbraio si è tenuta la seduta della IV 

Commissione Consiliare, convocata alle ore 12:00 in I convocazione, dal presidente Gregorio Polistina  

con inizio lavori alle ore 12:10 con il seguente o.d.g.: 

-  Audizione Assessore Laura  Pugliese e Claudio De Pascale 

-   Immobili di proprietà comunale. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario  la Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri :  

SOSTITUTI 

1 POLISTINA GREGORIO Presidente P  

2 VALIA CARMELA Vicepresidente P ESCE 12:45 

3 SARLO CLAUDIA Componente P ENTRA 12:20 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A  

5 LOMBARDO LORENZO Componente P  

6 MURATORE GIUSEPPE Componente A FATELLI 

7 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente P  

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

9 GIOIA CLAUDIA Componente P  

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P  

12 MASSARIA ANTONIA Componente P  

13 FIORILLO MARIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P ENTRA  12:25 

16 PIRO MARIANO Componente A  

 

Presiede la seduta il presidente Polistina Gregorio, il quale fatto l’appello e accertata la presenza del numero legale dei 

partecipanti, la dichiara aperta e informa che all’odierna seduta partecipano  l’Assessore Laura Pugliese e il Geom. 

Claudio De Pascale per dare un’informativa sui locali di proprietà del Comune. 

Il Presidente introduce i lavori ricordando che è sta fatta la richiesta dalla cooperativa PROMED di poter usufruire  di 

locali di proprietà comunale per l’attuazione di un progetto di carattere sociale volto al recupero di ragazzi affetti da 

autismo, e dopo cede la parola agli ospiti. 



Interviene De Pascale  il quale  riferisce, che per come richiesto da questa commissione, fornisce l’elenco di tutti gli 

immobili di proprietà comunale e informa che rispetto alla richiesta fatta della cooperativa PROMED  sulla fondazione 

di una sede per la riabilitazione di ragazzi affetti da autismo, il Comune,  viste le loro esigenze di 11 locali, non ha 

disponibilità, nonostante l’impegno dell’Assessore che  li ha spronati a verificare se ci fosse qualche immobile  da 

utilizzare a tale scopo, ma purtroppo il comune non ha  molti immobili e gli istituti scolastici dismessi non sono agibili.  

 

Il Presidente informa di essersi recato nella giornata di ieri  nella frazione San Pietro per verificare se c’era qualche 

disponibilità. 

L’Assessore  riferisce  di essersi informata sui locali adiacenti la chiesa Sant’Antonio che sono di proprietà del Demanio  

e c’è già la richiesta da parte della Prefettura  per  il trasferimento dei loro uffici. Considerato che  questa richiesta era 

stata avanzata dal precedente Prefetto e che l’attuale pare non sia  intenzionato in quanto la struttura è fuori mano, è 

difficile accedervi e  non ci sono parcheggi. A questo punto, potrebbe acquisirlo il Comune perché è in buone 

condizioni, quindi  per capire  se c’è ancora la volontà da parte della Prefettura, bisognerà  parlare con il Prefetto  e 

dopo  valutare. 

Il presidente : visto che si fanno molte domande sugli immobili di proprietà del comune, dice ai  commissari che c’è un 

elenco disponibile da verificare. 

Valia chiede se ci sono dei beni confiscati  alla mafia. 

L’Assessore riferisce  che l’Agenzia del Demanio per i beni confiscati alla mafia di recente le ha consegnato le chiavi di 

un’abitazione che può essere destinata ad emergenza abitativa e non si presta  alla richiesta della  cooperativa. 

Il Presidente chiede se tra questi immobili c’è qualcosa da poter destinare ad un ragazzo ammalato di SLA  e  di aver 

già parlato di questo caso con l’Assessore Scrugli. 

De Pascale risponde che questo cittadino deve fare domanda e che gli appartamenti  confiscati sono in ottime 

condizioni ma  molto piccoli. 

Il Presidente chiede se è possibile avere un elenco di tutti i beni confiscati e assegnati al comune. 

Valia chiede se la struttura ex ospedale zona Carmine fa parte di una convenzione tra il  Comune e l’ASP. 

Lombardo : l’elenco è stato consegnato, vorrebbe conoscere se sono in buone condizioni e la disponibilità di quelle 

confiscate. 

De Pascali risponde che in alcune di quelle confiscate mancano le porte i bagni. 

L’Assessore concludendo dice che si prende l’impegno a verificare se si può acquisire la struttura adiacente la chiesa 

Sant’Antonio. 

Pertanto,il presidente invita l’Assessore a comunicare al più presto  la fattibilità, la ringrazia per l’interesse che ha 

dimostrato per questa pratica e se non ci sarà una risposta positiva purtroppo si dovrà rispondere alla cooperativa 

PROMED che non ci sono le condizioni per poter assegnare locali adeguati alla loro richiesta. 

Alle ore 13:00 la seduta è tolta, si aggiorna per come da calendario a giorno 24 p.v. 

 

   

 

           IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO 

        Gregorio Polistina                                           Maria Figliuzzi 


