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 L’anno duemiladiciassette(2017)  il giorno 30 del mese di maggio si è riunita  
la IV Commissione Consiliare, convocata dal presidente Katia Franzè alle ore 12:00 
in I convocazione, con inizio lavori alle ore 12:05. 
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 A  

5 FALDUTO ROSSANA Componente A  

6 FATELLI ELISA Componente A  

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 A  

12 MASSARIA ANTONIA Componente A RUSSO 

13 URSIDA STEFANIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente A  

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

16 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P  

 

Verbalizza il consigliere D.ssa Samantha Mercadante. 

Presiede e apre la seduta il Presidente katia Franzè, dopo aver accertato la presenza 

del numero legale dei partecipanti per la validità della stessa. 

Preliminarmente, il Presidente rappresenta che i segretari sono assenti e che 

all’interno del fascicolo non è riuscita a reperire il foglio delle presenze per la stesura  

del verbale odierno. Attesa la presenza dell’Assessore Scrugli, procede ad 

interpellarla per ciò che è stata convocata. 



L’Assessore Scrugli spiega che i migranti maggiorenni non competono al Comune e 

riguardo i minori  ce ne sono in carico al Comune al momento circa 600 e sono 

distribuiti in tutti i centri della provincia. 

Il presidente chiede, siccome  lo scorso anno in via d’urgenza sono stati adibiti i 

nuovi centri di accoglienza, se anche quest’anno verrà seguita la stessa proceduta. 

Chiede inoltre, se esiste un tetto massimo di migranti che possono essere accolti nel 

nostro territorio.  

L’Assessore risponde che chiederà al Sindaco se esiste un tetto massimo previsto. 

Il consigliere Ursida riferisce che a suo avviso manca il controllo sui minori che 

invece andrebbero controllati sia in  entrata che in uscita dai centri. 

L’Assessore risponde che il controllo è relativo e che comunque i centri accertano la 

presenza dei minori e ne comunicano i casi di allontanamento. 

Il consigliere La Grotta vorrebbe sapere come avviene l’inserimento a scuola dei 

minori e se il comune dà delle direttive in merito.  

L’Assessore Scrugli risponde che di questo se ne occupano il MIUR e la cooperativa 

che ha in carico i minori. 

Anche il consigliere Gioia riferisce che è la cooperativa che si occupa 

dell’inserimento dei minori in ogni campo. 

Il Presidente chiede in merito allo sbarco se la disinfestazione ha un costo a parte  

rispetto alla normale pulizia. 

L’Assessore risponde che non è il Comune a  gestirla poiché ci sono protocolli da 

seguire. 

Il consigliere La Grotta chiede perché invece della cooperativa non si prende carico 

il comune dell’integrazione dei minori. 

L’Assessore risponde che è impossibile gestire una cosa così grande e complessa. 

Il consigliere Schiavello chiede a che punto si è con la colonia estiva. 

L’Assessore Scrugli risponde che i soldi in bilancio ci sono, ma sta aspettando 

notizie dalla dirigente perché pare che banca elargisca meno soldi mensili per i 

pagamenti. 

Il Presidente chiede a che punto si è con il servizio civile. 



L’Assessore risponde che l’assessore competente è Silvia Riga. 

Il presidente chiede in fine se ci sono altri progetti in corso. 

L’Assessore risponde che ci sono progetti in corso e che si aspettano risposte e fondi 

per i seguenti progetti :“ Vita indipendente”, “SIA”, “ PAC”, “ HCP” ecc. 

Il presidente alle ore 12:50 chiude la commissione e aggiorna la seduta per come da 

calendario. 

 

 

 

      IL   PRESIDENTE                                                                                  IL SEGRETARIO 

  f.to  Katia Franzè                                            f.to  Samantha Mercadante 

          


