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 L’anno duemiladiciassette(2017)  il giorno 16 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 12:10, con il seguente O.d.G:  

- Lettura  verbale n. 31 del 15.03.2017 
- Mensa dei poveri 

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 LO SCHIAVO  F. 

4 SERVELLI IVAN Componente P  

5 FALDUTO ROSSANA Componente P  

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 POLISTINA GREGORIO Componente P  

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

9 GIOIA CLAUDIA Componente P  

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

11 PILEGI LOREDANA P. Componente A  

12 MASSARIA ANTONIA Componente A FIORILLO 

13 URSIDA STEFANIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

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.  



In apertura di seduta la presidente dà lettura del verbale n. 31 della seduta 

precedente  che viene convalidato dai commissari presenti”. 

Pilegi vorrebbe avere spiegazioni  sull’articolo pubblicato oggi sul Quotidiano  

riguardante la mensa dei poveri e chiede che venga  invitata in Commissione 

l’Assessore per spiegare perché  i fondi destinati alla mensa verranno  dati alla Curia 

di Mileto. Ricorda che tempo addietro questa Commissione  ha convocato il Dott. 

Vinci e Don Fiorillo  in quanto da volontari gestiscono la mensa presso la Sacra 

Famiglia, e gli fu consigliato dalla Commissione di  costituire un’Associazione per  

poter captare finanziamenti; Quindi loro avrebbero dovuto continuare a gestire la 

mensa come volontari con i fondi del Comune  e appoggiarsi solo per i locali alla 

Sacra Famiglia. 

Ursida afferma : “dopo che loro si sono prodigati tanto da volontari a portare avanti 

la mensa, non è giusto che vengano sbattuti fuori da questo progetto”. 

La Presidente apprende dell’articolo giornalistico citato dalla commissaria Pilegi  e 

convoca con urgenza l’Assessore per avere  chiarimenti  in merito a quanto riportato 

dal giornale. 

Fiorillo chiede alla Presidente di contattare con urgenza l’Assessore, perché in 

Consiglio il Sindaco non ha detto  quanto è emerso oggi leggendo  il Quotidiano. 

La Presidente contatta telefonicamente l’Assessore, che riferisce, che questa notizia 

non l’ha data lei alla stampa e che  sta lavorando  su questo progetto della Mensa 

dell’inclusione sociale, per come  già portato a conoscenza di questa Commissione. 

Lo Schiavo chiede : “ l’Assessore smentisce quanto abbiamo letto oggi sul giornale ?” 

La Presidente risponde : “ lei ha detto che non è a conoscenza di questa  convenzione 

per come  riportata nell’articolo”. 

Dopo aver  letto il verbale della seduta precedente la commissaria Gioia riferisce 

quanto segue : “ Contesto la ricostruzione del verbale di ieri la dove dice che Claudia 

Gioia entra prende la presenza e subito dopo esce e non vota. Nello specifico “ sono 

entrata nell’aula per verificare cosa stesse accadendo, in seguito al trambusto che si 

sentiva da fuori, per poi allontanarmi immediatamente con il Commissario Lo 

Bianco; Dunque nessuna presenza e anzi chiedo che venga eliminata dal verbale in 



quanto non ho assistito alla seduta, ma semplicemente entrata in aula per verificare 

cosa stesse accadendo. In ogni caso se viene interpretata come presenza, rinuncio al 

gettone di presenza”. 

Ursida precisa che la commissaria Gioia è entrata si è seduta ed ha lasciato la borsa e 

dopo è uscita senza dire mi allontano dall’aula. 

Schiavello chiede alla Segretaria : “ Visto che è lei che ha verbalizzato, era presente?” 

La segretaria risponde : “ si, perché quando i commissari entrano metto  l’orario 

d’entrata  e quando escono quello d’uscita, forse nel verbale precedente non avrei 

dovuto mettere “ prende la presenza” ma non è una mia considerazione, volevo 

specificare che era presente alla seduta, come ha già precisato la consigliera Ursida”. 

Alle ore  13:00, la seduta è chiusa. 

 

 

      LA   PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO 

   f.to Katia Franzè                                                 f.to   Maria Figliuzzi 

          


