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 L’anno duemiladiciassette(2017)  il giorno 21 del mese di febbraio si è tenuta 
la seduta della IV Commissione Consiliare, convocata dalla presidente Katia Franzè 
alle ore 12:00 in I convocazione, con inizio lavori alle ore 12:30, con il seguente 
O.d.G. : 

- “Cinema sotto le stelle” – proposta Consigliere Massaria. 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi. 
Risultano presenti all’appello i Sigg.ri consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 FRANZE’ KATIA Componente P  

2 VALIA CARMELA Vicepresidente A  

3 SARLO CLAUDIA Componente A  

4 SERVELLI IVAN Componente P  

5 FALDUTO ROSSANA Componente P  

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 POLISTINA GREGORIO Componente P ESCE 12:45 

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente A  

9 GIOIA CLAUDIA Componente P  

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P ENTRA 12 :35 

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P ENTRA 12:36 

12 MASSARIA ANTONIA Componente P  

13 URSIDA STEFANIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

 

 

Presiede la seduta la presidente Avv. Katia Franzè, la quale fatto l’appello ed 

accertata la presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la stessa. 

 



Preliminarmente, la commissaria Massaria comunica che in assenza della presidente 

ha fatto una  proposta relativamente al cinema all’aperto nel periodo estivo  

denominato “ cinema  sotto le stelle”, spiega i luoghi dove si dovrebbe tenere : 

Piazza Municipio, Centro Storico, Parco delle  rimembranze e via via nei luoghi più 

caratteristici delle frazioni. Di aver richiesto la presenza dell’Assessore Bellantoni in 

commissione per conoscerne la fattibilità. 

Un altro punto che ha sollevato riguarda la Consulta delle Associazioni, vorrebbe 

sapere se c’è nel nostro Comune e se c’è un Regolamento. 

La presidente risponde che non esiste la Consulta  ne il Regolamento che questo 

lavoro era stato iniziato dal consigliere Polistina e che lei subentrata alla presidenza 

diquesta Commissione,  l’ha ripreso ed è venuto fuori che non esiste. 

A questo punto, la presidente ritenuta valida la proposta della commissaria Massaria  

convoca l’Assessore Bellantoni per il giorno 23.2.2017. La presidente informa che 

sulla scuola lavoro chiederà all’Assessore se si è  predisposta l’attuazione. 

Sul progetto” Orti Sociali”, visto che  è stato abbondantemente discusso ed è venuto 

anche il dirigente il quale ha espresso parere favorevole, la presidente lo pone in 

votazione. 

Interviene la commissaria Ursida , precisando che la proposta è lodevole e che già 

l’anno scorso lo aveva proposto anche lei perché oltre al fine sociale, va a 

riqualificare il territorio che  vive nell’incuria , ma ritiene che non sia di competenza 

di questa commissione ma della II perché si tratta di urbanistica, quindi propone di 

trasmetterla in II commissione o di fare una riunione congiunta. 

La presidente risponde che anche se riguarda il territorio il fine è sociale. 

Ursida  non è convinta visto che riguarda  l’individuazione di terreni. 

La presidente  fa presente che  questa commissione deve votare il progetto, non 

l’individuazione dei terreni perché spetta agli uffici. 

Ursida ribadisce che secondo lei,  è di competenza  della II Commissione. 

La presidente ribadisce che rientra nelle competenze di questa commissione perché 

riguarda gli anziani e il fine di socializzare tra di loro. 



Gioia chiede se sono stati individuati i terreni o meglio se ci sono terreni disponibili 

per poter avviare questo progetto. 

La presidente spiega  che è venuto  in Commissione il dirigente il quale ha riferito 

che la commissione fa la proposta dando le indicazioni su come si deve realizzare , 

dopo saranno gli uffici ad individuare  i terreni e la Giunta stabilirà quali affidare ai  

richiedenti, per quanto riguarda il  regolamento ha detto  il Dott. Nesci che lo può 

fare l’ufficio o si può fare insieme. 

Schiavello è d’accordo con la presidente a votare la proposta. 

Il commissario Contartese chiede alcuni minuti di sospensione. 

Trascorsi  5 minuti si riprendono i lavori. 

Interviene la commissaria Pilegi  che ribadisce :” si  vota la proposta ?” 

Roschetti riferisce : “stiamo votando una proposta, perché non facciamo il 

regolamento anche noi ?” 

La presidente afferma : “ noi facciamo una bozza di regolamento che verrà girato al 

Dirigente dell’ufficio Urbanistica  il quale lo invierà alla I Commissione dove verrà 

emendato, ma  questa commissione non sceglie i terreni, la nostra è solo una 

proposta”. 

La commissione stabilisce di redigere una bozza regolamento sugli orti sociali che 

verrà votata dalla stessa e trasmessa al Dirigente dell’ufficio Urbanistica. 

Alle ore 13:00, la seduta viene chiusa e aggiornata a domani 22 p.v. alle ore 12:00 

con l’o.d.G. già iscritto. 

 

  

 

      LA   PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO 

     Katia Franzè                                                Maria Figliuzzi 

          


