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 L’anno duemiladiciassette(2017)  il giorno 7 del mese di marzo si è riunita  la 
IV Commissione Consiliare, convocata dalla presidente Katia Franzè alle ore 12:00 
in I convocazione, con inizio lavori alle ore 12:12, con il seguente O.d.G:  

- Audizione Assessore Bellantoni- 
- Progetto sperimentale sulla mensa scolastica; 
- Università telematica – Palazzo Gagliardi; 
- Cinema sotto le stelle 

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 P ENTRA 12:15 ESCE 12:40 

4 SERVELLI IVAN Componente P ENTRA 12:15 ESCE 12:40 

5 FALDUTO ROSSANA Componente P  

6 FATELLI ELISA Componente P ESCE 12:40 

7 POLISTINA GREGORIO Componente P ESCE 12:40 

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente A  

9 GIOIA CLAUDIA Componente P ESCE 12:40 

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P ESCE 12:40 

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P  

12 MASSARIA ANTONIA Componente P  

13 URSIDA STEFANIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente A  

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

 

 

Presiede e apre la seduta la presidente Katia Franzè, dopo aver accertato la presenza 

del numero legale,  per la validità della stessa.  



Attesa la disponibilità dell’Assessore Bellantoni a partecipare all’odierna seduta  

prima di andare in Giunta, la presidente lo invita a riferire sul progetto sperimentale 

Sulla mensa scolastica. 

Pilegi illustra la mensa sperimentale e chiede se è fattibile; quindi espone l’idea di 

mettere a disposizione la cucina della Scuola Alberghiera per la mensa di una scuola 

elementare, ritenendo che il vantaggio sarebbe di poter avviare una mensa interna. 

Gli obiettivi sarebbero quelli di avere una mensa scolastica gestita direttamente dal 

Comune e l’Istituto alberghiero avrebbe le risorse per acquistare le materie prime 

per cucinare. 

Assessore risponde che bisogna vedere la questione economica, fondamentale è 

verificare i costi. 

Pilegi fa presente che si potrebbe scorporare la parte che va alla Ditta che gestisce la 

mensa. 

L’Assessore ritiene che sia positiva  l’idea e assicura che si metterà in contatto con il 

Preside Pugliese per verificarne la fattibilità. 

La presidente non essendoci ulteriori domande passa  al II punto : Università 

Telematica Palazzo Gagliardi: 

L’Assessore risponde che la gestione didattica è completamente autonoma 

dell’Istituto, il Comune ha ceduto un piano di Palazzo Gagliardi. Poi si sofferma 

sui pre iscritti che sono circa 100 ma possono accedere solo 60, quindi verrà fatto 

 un seminario il 25 marzo e il 29 aprile e coloro che vi parteciperanno avranno un 

titolo in più per la selezione che verrà fatta con un colloquio a settembre. 

A questo punto, la presidente passa al III punto all’O.d.G : “ Cinema sotto le stelle”, 

essendo un’idea presentata dalla commissaria Massaria la invita ad illustrarla. 

Massaria descrive la sua proposta che consiste nel fare del cinema all’aperto durante 

i mesi di aprile e maggio su Vibo e nelle frazioni, nei luoghi più suggestivi. 

L’Assessore risponde che è una bella idea che aveva pensato anche lui di fare lo 

scorso anno nei mesi estivi; quindi bisogna verificare i costi perché si è già informato 

e per poter trasmettere i film bisogna contattare le case di distribuzione, un altro 



problema è quello di spostare di volta in volta la struttura. Sarebbe opportuno 

trovare un’associazione che se ne occupi. 

Massaria chiede che anche se si dà ad un ‘Associazione le indicazione le dia sempre il 

Comune. 

Si dà atto che alle ore 12:30, l’Assessore lascia i lavori per andare in Giunta, la 

presidente lo ringrazia e riferisce che per il quarto punto verrà invitato in una delle 

prossime sedute. 

La presidente comunica alla commissione che la pratica sugli Orti Urbani è stata 

istruita, c’è stato il parere positivo dei tecnici e visto che non  è necessario metterla 

in votazione verrà trasmessa al Dirigente Nesci e all’Assessore competente. 

Pilegi chiede di voler sapere cosa sta facendo l’Amministrazione per la mensa dei 

poveri, la presidente su questo punto convoca l’Assessore Scrugli per il giorno 14 

marzo 2017. 

Alle ore 12:50 la seduta è chiusa, si aggiorna  come da calendario. 

 

 

 

 

      LA   PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO 

    f.to Katia Franzè                                            f.to  Maria Figliuzzi 

          


